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P.«o Risorgimento
n. 4-cap 81049 •Tei 0823 900311 Fax 0823 900349
e-moil:comunescnpietroinfine@virgilio.it
PEC: prot.sanpietroinfine@asmepec.it

allegatoalla determina n. 20 del 7.04.2017

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DI OPERATORI DI
FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE AD
EURO 40.000,00.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e linee guida ANAC.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
AVVISA

Che in esecuzione della Determina n. 20 del 7.04.2017 intende procedere alla costituzione del

"Albo operatori economici per servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, collaudi, topografia, pratiche catastali, geologia, collaborazione e consulenza) da
acquisire ai sensi dell'art. 36,comma 2, lettera a) de! D.Lgs. n. 50/2016 e linee guida ANAC.
1) MODALITÀ' DI ISCRIZIONE

La procedura amministrativa per la costituzione dell'Albo è redatta ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'articolo dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e linee guida ANAC.
Gli operatori interessati ad iscriversi all'Albo operatori economici dell'Ente per l'affidamento di
servizi tecnici da acquisire in economia, dovranno far pervenire domanda di iscrizione in carta
libera.

La domanda d'iscrizione deve essere predisposta, tassativamente a pena di non ammissibilità, su
modello secondo l'allegato A:

MODULO A - domanda di iscrizione (accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore).

Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere trasmesso

Curriculum del professionista con indicazione della iscrizione all'Albo e abilitazioni
conseguite.

Nel caso di partecipazione di più di un professionista, nelle forme previste dalla legge, tutti i
professionisti nominalmente indicati nella domanda di partecipazione, in quanto coinvolti
nell'incarico da affidare, dovranno produrre il proprio curriculum professionale.
II presente avviso e la domanda sopraelencati sono disponibili presso il Ufficio Tecnico di questo
Ente nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e possono essere scaricati
direttamente dal sito intemet del Comune di San Pietro Infine, www.comune.sanpietroinfine.ce.it
(per informazioni Tel.Fax 0823/900311 ).

2) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda dì iscrizione, unitamente alla relativa documentazione, dovrà pervenire entro

le ore 12,00

del giorno 15.05.2017.

I plichi contenenti la domanda e i curriculum, a pena esclusione, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, inviati mediante posta

elettronica certificata all'indirizzo PEC: utc.comunesanpietroinrme@asmenet.it, consegnati a mano
all'ufficio protocollo del Comune, entro il termine perentorio del
giorno 15.05.2017
ore 12,00,

al seguente indirizzo:
COMUNE DI SAN PIETRO INFINE
P.ZZA RISORGIMENTO N. 4

81049 SAN PIETRO INFINE (CE)

I plichi devono essere idoneamente chiusi e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del

mittente, all'indirizzo dello stesso, anche la seguente dicitura"DOMANDA ISCRIZIONE ALBO
OPERATORI ECONOMICI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00
euro".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rìschio dei mittenti, in ogni caso farà fede solo
la data di arrivo al protocollo comunale.
Saranno esclusi tutti i soggetti la cui domanda non sia regolare o non corredata da autocertifìcazione
contenente tutte le dichiarazioni.

Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in
considerazione.

3) SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Possono proporre la candidatura i soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non
sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in altro Stato U.E alle condizioni previste dal DPR n.
50/2016.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affìdatario dell'incarico, questo deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della
manifestazione d'interesse all'espletamento del presente incarico, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'incarico, né possono stipulare il
relativo contratto i soggetti non in possessodei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
a) Requisiti professionali specifici richiesti per l'iscrizione:
Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro:
Laurea in Architettura, abilitazione ed iscrizione all'albo;
Laurea in Ingegneria, abilitazione ed iscrizione all'albo;
Laurea in Geologia, abilitazione ed iscrizione all'albo;
Diploma di geometra, abilitazione ed iscrizione all'albo;
Aver svolto almeno un incarico professionale per ciascuna delle opere indicate nelle tabelle
riportate nel Modello A, identificate con ID OPERE e IDENTIFICAZIONE DELLE
OPERE, allegato al presente avviso.

b) Requisiti specifici ulteriori (non obbligatori):
Abilitazione al coordinamento per la sicurezzaex D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
3.1 Prestazioni relative alla redazione della relazione geologica

Per gli incarichi da affidare sussiste il divieto di subappalto delle prestazioni relative alla redazione
della relazione geologica, che non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini
geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.
Conseguentemente, nella domanda di iscrizione l'operatore economico deve indicare, per
affidamenti di incarichi di progettazione di interventi che richiedono la redazione della relazione
geologica, il nominativo del geologo che farà parte del gruppo di progettazione, che può essere
compreso anche in seno ad im'associazione temporanea ovvero quale socio/amministratore/direttore
tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, ove siano necessarie tali prestazioni (art. 31,
co. 8, del Codice).

4) CRITERIO DI INSERIMENTO NELL'ALBO E VALIDITÀ'

L'Ente dopo la verifica della documentazione pervenuta, procederà alla formazione dell'Albo. Gli
operatori, le cui domande saranno ritenute idonee,verranno inserite all'interno di ogni sezione alla
specifica categoria di servizi tecnici.

L'Albo operatori economici è istituito in forma perpetua ed è sottoposto ad aggiornamento con
cadenza annuale,previo apposito avviso pubblico. La validità dell'Albo decorrerà fino al successivo
aggiornamento.
5) UTILIZZO DELL'ALBO

Il costituendo Albo sarà utilizzato dal Comune nelle procedure per l'affidamento di servizi tecnici
di importo inferiore ad euro 40.000,00.

Inoccasione di ogni singolo affidamento, il Responsabile del Procedimento selezionerà, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e a suo
insindacabile giudizio, l'operatore economico tra gli iscritti all'Albo, procederà alla verifica dei
requisiti di carattere generale e speciale autocertificati in sede di domanda di iscrizione all'albo e

procederà all'affidamento ai sensi di legge. 11 ribasso sull'importo della prestazione sarà negoziato
fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa,
sulla base della specificità del caso.
6) FORMA CONTRATTUALE

Con l'operatore economico che risulterà affidatario dell'esecuzione del servizio a seguito di
procedura, verrà sottoscritta apposita convenzione in forma di atto pubblico o scrittura privata.
7) NON INCLUSIONE / ESCLUSIONE DALL'ALBO

Non saranno inseriti nell'elenco gli operatori con i quali, in occasione di servizi per conto
dell'Amministrazione, sia pure in regime di subappalto sia insorto contenzioso, sia di natura

giudiziale sia stragiudiziale, nonché operatori che abbiano commesso grave negligenza o malafede

nell'esecuzione di servizi commissionati da questa Amministrazione o da altre pubbliche
amministrazioni, o che hanno commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.

Non saranno inseriti nell'elenco gli operatori privi dei Requisiti professionali specifici richiesti
per l'iscrizione, indicati al precedente punto3), lett. a).

Dall'Albo operatori economici saranno immediatamente eliminati i nominativi degli operatori peri
quali non risulteranno positivamente verificati i requisiti di carattere generale e speciale
autocertificati in sede di domanda di iscrizione all'albo.

Dall'Albo operatori economici saranno eliminati i nominativi degli operatori che, interpellati per
offerte o preventivi, relativamente alle categorie merceologiche o categorie di servizi per i quali
sono iscritte, non forniranno risposta alcuna.

In ogni caso la non inclusione / esclusione verrà comunicata all'operatore interessato, mediante
adozione di apposito provvedimento.

8) AGGIORNAMENTI

Gli operatori iscritti all'Albo operatori economici del Comune sono tenuti a trasmettere all'ufficio
Tecnico qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti ed alle dichiarazioni in precedenza
rese, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa; il Comune si riserva di chiedere in
qualsiasi momento agli operatori economici iscritti all'Albo, di documentare la permanenza dei
requisiti e degli stati prescritti e di completare o fornire chiarimenti ai contenuto di certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
9) AVVERTENZE
Cause di non ammissione:

• l'omissione di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richiamati dal presente avviso e

qualificati dal D.Lgs.50/2016, dal D.P.R. 207/10 e da altre previsioni di legge come obbligatori;
• soggetti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
mancato possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziario richiesti;
la mancata sottoscrizione di uno solo dei documenti o l'assenza della copia del documento di
identità;

• il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito;

• l'istituzione dell'elenco verrà definitivamente formalizzata, con specifica determinazione del
dirigente dell'ufficio tecnico di questa Amministrazione;

• si richiama l'attenzione dei sottoscrittori sulle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni
mendaci che in particolare comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi in materia di falsità negli atti. A tal proposito si fa presente che l'Ente si riserva la
possibilità di verificare tutte le dichiarazioni rilasciate dalle ditte/imprese, fermo restando che in
caso di dichiarazioni mendaci saranno adottati nei confronti dei dichiaranti i relativi provvedimenti
di legge;

• nelle procedure di affidamento saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fomite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni
di legge e regolamentari concementi i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di
accesso ai documenti ed alle informazioni;

• con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para - concorsuale, di
gara d'appalto o di procedura negoziata, che nonsono previste graduatorie, attribuzione di pimteggi
0 altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero di
affidamenti già svolli e all'esperienza maturata;

• l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune, né l'attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all'eventuale
conferimento.

• Il responsabile del procedimento, è l'ing. Armando Carlone
San Pietro Infine, 07.04.2017
IL RESPONSA

Ing

:-^ELL'AREA TECNICA

MODELLO A

COMUNE DI SAN PIETRO INFINE
UFFICIO TECNICO

P.zza Risorgimento n. 4
81049 S. Pietro Infine (Ce)

l^MANDA DI ISCRIZIONEALL'ALBO DEGLI OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI

TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00.

Il/La sottoscritto/a

^.nato/aa

»''

,

in qualità di

dello

studio/società/

con sede legale in
CAP

prov.

via

partita IVA

CF.
.Pax

Tel,
e-mail

DICHIARA

di aver preso visione edi accettare integralmente tutte le norme che regolano l'istituzione, le modalità di
^

' meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei DEGLI OPERATORI PER

L'AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 del

Comune di San Pietro Infine, Settore Tecnico;

CHIEDE

l'iscrizione all'Albo degli operatori per l'affìdamento di servizi tecnici di codesto Comune, come:
•

Professionista singolo;

• Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (in questo caso va prodotto l'elenco dei professionisti
raggruppati e per ciascun professionista va prodotto il presente modello Ae il curriculum
professionale);

•

altro
CHIEDE

Iiscrizione all'Albo di codesto Comune, per le seguenti categorie (contrassegnare con una X l'opera
scelta):

Contrass

CATEGORIA

DESTINAZIONE FUNZIONALE

egnare

IO

con

Opere

Incarico richiesto

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

(barrare con una X)

una"X"

InsediamentiProduttivI

E.01

Agricoltura- Industria-

Artigianato

Edifìcirurali per l'attività
•
•
agricola concorredi tecnici
ditiposempiice (quali tettoie, •
depositi e ricoveri] -

sicurezza

Edifici industriali o

•

collaudi

artigianali di importanza

•

E.02

•

E.03

geologia

Edifìcirurali per l'attività

•

Progettazione

•

direzione lavori

industriali o artigianalicon
organizzazione

Industria Alberghiera,

topografìa e pratiche

agricola concorredi
tecniciditipocomplesso

•

-Edifìci

EDILIZIA

coordinamento

catastali

costruttiva corrente
concorreditecnìcidibase.

Progettazione
direzione lavori

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografìa e pratiche

ecorreditecnicidi

catastali

tipocomplesso

geologia
Progettazione

•
Ostelli,Penslonl, Case albergo •

Turismoe Commercloe

-Ristoranti-Motel e

•

direzione lavori

Servizi per laMobllità

stazionidi servizio -negozi mercati copertidi tipo
semplice

•

coordinamento

•

collaudi

sicurezza

•

topografia e pratiche
catastali

geologia
E.04

Alberghi, Villaggi

Progettazione

turIsticl-Mercatie Centri

direzione lavori

coordinamento

commerciali complessi

sicurezza

collaudi

topografìa e pratiche
catastali

•
E.05

Residenza

geologia
Progettazione

Edifìci, pertinenze,
autorimesse semplici,senza
particolariesigenze

coordinamento

tecniche.Edifìd

sicurezza

provvisori di modesta
importanza

topografìa e pratiche

direzione lavori

collaudi
catastali

•
E.06

Edilizia residenziale privata

geologia
Progettazione

epubblicadi tipo corrente

direzione lavori

concosti dicostruzione nella

coordinamento

media di mercato

sicurezza

econtipologie standardizzate

collaudi

topografìa e pratiche
catastali

geologia
E.07

Edifici residenziali di

Progettazione

tipopregiato con costidi

direzione lavori

costruzioneeccedenti lamedia

coordinamento

di

sicurezza

mercato econ tipologie

collaudi

diversificate

topografìa e pratiche
catastali

geologia

E.08

Sanità, lstruzIone,Rlcerca

•
SedeAzIenda Sanitaria,
•
Distretto sanitario,
Ambulatoridibase. Asilo Nido, •

coordinamento

Scuoia

sicurezza

Materna,Scuoia
elementare,Scuole

secondarie di primo grado
finoa24ciassi. Scuole

•

•

Progettazione
direzione lavori

collaudi

topografia e pratiche
catastali

•

geologia

secondarie di

secondogrado fino a25
classi
EDILIZIA

E.09

Scuole secondarie di primo
grado oltre24 classi-Istituti
scolastici superiori oltre 25

•

Progettazione

•

direzione lavori

•

coordinamento
sicurezza

classi- Case dicura

•

•

collaudi

topografia e pratiche
catastali

•
E.10

Poliambulatori, Ospedali,
istitutidi ricerca. Centri di
riabilitazione. Poli scolastici.
Università, Accademie,
istitutidi ricerca universitaria

geologia

•

Progettazione

•

direzione lavori

•

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografia e pratiche

•

geologia

catastali

E.11

Cultura,Vita Sodale,
Sport, Culto

•
Padiglioni prowisoriper
•
esposizioni- Costruzioni
relative ad opere cimiterialidi •
tipo

sicurezza

normale (coiombari,ossari,

•

collaudi

iocuiari,edicoie funerarie

•

coordinamento

topografia e pratiche
catastali

con caratteristiche

costruttive sempiici). Case
parrocchiali, Oratori-

Progettazione
direzione lavori

•

geologia

Stabilimenti balneari - Aree

edattrezzatureper io sport

all'aperto. Campo sportivo e
servizi annessi.di

tiposemplice
E.12

Aree ed attrezzatureper io
sport all'aperto. Campo
sportivo e servizi annessi, di
tipo
complesso - Palestre e

•

Progettazione

•

direzione lavori

•

collaudi

piscinecoperte

•

topografia e pratiche

•

geologia

•

coordinamento
sicurezza

catastali

E.13

Biblioteca, Cinema,
Teatro,Pinacoteca, Centro

•

Progettazione

•

direzione lavori

Culturale, Sede congressuale,

•

Auditorium,
Museo,Galieriad'arte,Oiscote •

ca. Studio radiofonicoo
televisivo o diproduzione
cinematografica -Opere
cimiterialidi tipo
monumentale.Monumenti

commemorativi. Palasport,

Stadio, Chiese

•

coordinamento
sicurezza

collaudi

topografia e pratiche
catastali

geologia

Incarìcorichiesto

Contrass
CATEGORIA

OESTINAZIGNE FUNZIONALE

egnare

ID

con una

Opere

(barrare con una X)

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

X

E.14

SediammlnisU^tive,

EdIficiprowisorI di modesta
importanzaa servizio di

•

Progettazione

•

direzione iavori

caserme

•

coordinamento
sicurezza

•

coiiaudi

•

topografia e pratiche
catastaii

E.1S

•
Caserme con corredi tecnicid •

importanza corrente

EDIUZIA

geoiogia
Progettazione

•

direzione iavori

•

coordinamento
sicurezza

•

coiiaudi

•

topografia e pratiche

•

geoiogia

catastaii

gludizÌarie,deiieforze
deii'ordine

E.16

SediedUff!cidiSocietàedEnti,S •
ediedUffidcomunali,SediedUf •

direzione iavori

ficiprovinciaii,SedÌed
Ufficiregionaii,

sicurezza

•

Progettazione
coordinamento

SediedUfficiministeriali,Pretur •
a,Tribunaie,PalazzodigiU5tizia, •
Penitenziari,

catastaii

Caseimeconcorreditecnicidii

geoiogia

coiiaudi

topografia e pratiche

mportanzamaggiore,Questur

E.17

Arredi, Forniture, Aree
esterne pertinenziaii
allestite

Verde ed opere di arredo
urbano improntatea

•

Progettazione

•

direzione iavori

grandesempiicità,
pertinenziaii agii
edifìci ed aiia viabilità,
Campeggie slmiii

•

coordinamento
sicurezza

•

•

coiiaudi

topografia e pratiche
catastaii

geologia
E.18

Arredamenti con

Progettazione

eiementiacquistati dai

direzione iavori

mercato,

coordinamento

Glardinì,Parchigioco, Piazze e

sicurezza

spazipubbiici all'aperto

coiiaudi

topografia e pratiche
catastaii

geoiogia
E.19

Arredamenti con elementi

Progettazione

singoiari,Parchiurbani,

direzione iavori

Parchiludici attrezzati,

coordinamento

Giardinie

sicurezza

piazze storiche, Operedi
riquaiifìcazionepaesaggistica

topografia e pratiche

e ambientaiedi aree urbane.

catastaii

coiiaudi

geoiogia

E.20

Edifìci emanufettiesistenti

Interventidi manutenzione

•

straordinaria,

•

direzione lavori

ristrutturazione,riquanficazio •
ne, su edifici e

coordinamento

manufattiesistenti

Progettazione

sicurezza

•

collaudi

•

topografia e pratiche

•

geologia

catastali

E.21

interventidi manutenzione

•

Progettazione

straordinaria, restauro,
ristrutturazione,

•

direzione lavori

•

riqualificazione, su
EDIUZIA

coordinamento
sicurezza

edifici e manufatti di

•

collaudi

interesse storico artistico

•

topografìa e pratiche

non soggetti a tutelaai sensi
•
deldecreto legislativo n.

catastali

geologia

42/2004
E.22

Interventidi

•

manutenzione,restauro,
risanamento conservativo,

•

direzione lavori

•

coordinamento

riqualificazione, su

sicurezza

edifici e manufìitti di

•

interesse storico artistico

•

soggettia tutela ai sensi del
decreto

Progettazione

collaudi

topografia e pratiche
catastali

•

geologia

legislativo n. 42/2004,
oppure di particolare

importanza
Incarlcorichlesto

Contrass
CATEGORIA

DESTINAZIONE FUNZIONALE

egnare

ID

con una

Opere

(barrare con una X)

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

X

Impiantimeccanld afìuldo a

IA.01

servizlodellecostruzionl

Impiantiperrapprowigioname •
•
nto, la preparazionee la
•
distribuzionedi acqua
neirinternodiedificioper scopi
industriali - Impianti sanitari- •
•
Impìantidi fognatura

coordinamento
sicurezza

collaudi

topografìa e pratiche
catastali

domestica od industriale ed

opere relative altrattamento
delle acque di rifiuto -Retidi

Progettazione
direzione lavori

•

geologia

distribuzionedi combustibili

llquidio gassosi- Impiantiper
la distribuzione dell'aria

compressa delvuoto edi
gasmedicali - Impiantie
retiantincendio
IA,02

IMPIANTI

Impiantidi riscaldamentoImpiantodi raffrescamento,
climatlzzazlone,trattamento
dell'aria - Impianti

•

Progettazione

•

direzione lavori

•

coordinamento
sicurezza

meccanicidi distribuzione

•

fluidi- Impianto solare

•

collaudi

topografia e pratiche
catastali

termico

•

geologia

Impiantieiettricl especìall a

IA.03

serviziodelle costruzioni-

Singole apparecchlatureper
laboratori e impiantipilota

Impianti elettrici ingenere,
impianti di

•

Progettazione

•

direzione lavori

iiluminazione,telefonici,di
rivelazione incendi,
Fotovoitaid, acorredodi

•

•

collaudi

edificie costruzioni di

•

topografia e pratiche

coordinamento
sicurezza

importanzacorrente - singole
•
apparecchiature per

catastali

geoiogia

laboratori e impiantipilota di

tipo semplice
IA.04

Impianti
ingenere,

elettrici
impianti

di

edifici

Progettazione

•

direzione lavori

•

illuminazione,telefo
nici,di sicurezza ,di
rivelazione
incendi,
Fotovoltaici,acorredodi

IMPIANTI

•

e

costruzioni

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografia e pratiche

•

geologia

catastali

complessi-

cablaggi
in
Fibraottica
singole
apparecchiature
per
aboratori
e
impianti
pilota di tipo complesso
strutturati-

Impiantlindustriali-

Impiantfpilotae implantidi

ÌB.04

impianti

Depositi e discariche senza
trattamentodeirìfiuti.

depurazione con ridotte
problematlchetecnlche-

•

Progettazione

•

direzione lavori

•

coordinamento
sicurezza

Discarlcheinertl

•

collaudi

•

topografia e pratiche
catastali

geologia
ÌB.05

•
Impiantiperle industrie
•
molitorie,cartarìe, alimentari,
•
delle fibre tessili naturaii.del
legno,deicuoio e simili.

Progettazione
direzione lavori
coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografia e pratiche
catastali

geologia
Impiantidellaindustriachimicain •
organica-lmpiantidellapreparazi •
Implantiindustriall Impiantfpilotae implantidi
depurazionecompiessi -

ÌB.06

Progettazione
direzione lavori

oneedistlllazionedei

coordinamento

combustibili-lmpiantisiderurgid

sicurezza

Offìdnemeccanicheelaboratori- •

Discarlchecon trattamenti e

Cantierinavali-Fabbrlche

termovaiorizzatori

dicemento,calce,laterlzi,vetrerie
eceramiche-lmpiantiperleindust
riedellafermentazione,
chimico-allmentarìetintorie-lmp
iantìtermovalorìzzatorieimpianti
ditrattamentodeirifiuti-

Implantidellalndustriachimlcaor

ganica-lmpiantidellapiccolaindu
striachlmlcaspedaleImpiantidi metallurgia(esdusiqu
ellirelativialferro)-lmpiantiperla
preparazioneedii
trattamentodeimineraliperlasist
emazioneecoltivazionedellecav
eeminiere

•

collaudi

topografia e pratiche
catastali

geoiogia

ÌB.07

GII impianti precedentemente •
•
esposti quando
•
sianodicomplessità
particolarmente

sicurezza

rilevante o comportanti

•

collaudi

rischia problematiche

•

coordinamento

topografia e pratiche
catastali

ambientali molto rilevanti

•

IMPIANTI

Progettazione
direzione lavori

geologia

Implantidi linee e reti per

•

Progettazione

trasmissionle distribuzionedi

•

direzione lavori

energìa elettrica, telegrafia,

•

telefonia.

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografia e pratiche

•

geologia

catastali

Opere elettricheper retldi

ÌB.08

trasmlssloneedlstrlbu-

Centrali idroelettriche

•

Progettazione

ordinarie-Stazioni

•

direzione lavori

iaboratoricon ridotte

ditrasformazioni e

•

problematichetecnfche

diconversione impiantidi

zlone ener^ae segnali -

ÌB.09

coordinamento
sicurezza

trazioneelettrica

•

collaudi

•

topografia e pratiche

•

geologia

catastali

ÌB.10

Impiantì

•

Progettazione

termoeiettrici-lmpianti

•

direzione lavori

dell'elettrochimica-lmpianti
delia elettrometallurgia-

•

Laboratoricon

•

collaudi

ridotteprobiematiche

•

topografia e pratiche

•

geologia

catastali

tecniche

Implantlper laproduzione
di energia - Laboratori
compiessi

IB.ll

coordinamento
sicurezza

Campifotovoltaici-

•

Progettazione

Parchieolici

•

direzione lavori

•

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografia e pratiche

•

geologia

catastali

ÌB.12

Micro Centrali

•

Progettazione

droelettriche-l mpia nti
termoeiettrici-lmpianti della

•

direzione lavori

•

elettrometallurgia di
tipocompiesso

coordinamento
sicurezza

•

•

collaudi

topografia e pratiche
catastali

•
Strutture, Opere

Infrastrutturall puntuali,

STRUTTURE

S.01

geologia

Strutture oparti di

•

Progettazione

strutture in cemento

•

direzione lavori

armato,non soggettead

•

non soggettead azioni
sismiche, alsensideile
NormeTecnicheper le

azioni sismiche-

riparazione o intervento

•

collaudi

Costruzioni

locale-Verifiche strutturali

•

topografia e pratiche

coordinamento
sicurezza

relative -

catastali

Ponteggi,centi naturee
strutture provvisionali di

geologia

durata inferiore adue anni

S.02

Strutture oparti di
strutture in

muratura,

legno,metallo, non
soggetteadazioni
sismiche- riparazione
o intervento localeVerifiche strutturali

•

Progettazione

•

direzione lavori

•

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografìa e pratiche
catastali

•

geologia

relative.
S.03

Strutture oparti di strutture

•

Progettazione

in cemento armato -

•

direzione lavori

Strutture,

Verifiche strutturali relative • •

coordinamento

Operelnfrastrutturallpu

Ponteggi, centlnaturee
strutture prowlslonali di

sicurezza

•

collaudi

durata superiore adueanni.

•

topografia e pratiche

•

geologia

ntuatl

catastali

^UTTURE

S.04

Strutture oparti di strutture
in muratura, legno,metallo

•

Progettazione

•

direzione lavori

-Verifiche strutturali relative •

coordinamento
sicurezza

Consoiidamentodelie opere

•

collaudi

di fondazionedi manufatti

•

topo^fia e pratiche

dissestati - Ponti, Paratie e
ti ranti,ConsolÌdamentodipen •
dliedi frontirocciosi edopere
connesse,ditipocorrente

catastali

geologia

- Verifichestrutturaiireiative.
S.05

Strutturespeciali

Dighe, Conche,

•

Progettazione

Elevatori,Opere di ritenuta
edi difesa,rilevati, colmate.
Gallerie, Opere

•

direzione lavori

•

sotterranee

•

esubacquee,Fondazioni
speciali.

•

Opere strutturalidi notevole •
•
importanza costruttiva e
richiedenticalcoiazioni

collaudi

topografia e pratiche
catastali

•
S.06

coordinamento
sicurezza

•

particolari

geologia
Progettazione
direzione lavori
coordinamento
sicurezza

- Verifiche strutturali

•

collaudi

reiative-Struttu recon

•

topografia e pratiche

metodologie normative che
richiedono modellazione

particolare: edifici aiticon
necessità di valutazioni di
secondo ordine.

catastali

•

geologia

Contrass
CATEGORIA

OESTINAZIGNE FUNZIONALE

egnare

IO

con una

Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

X

Manutenzione

V.01

interventidi manutenzione su
viabilità ordinaria

INFRASTRUT
TURE

•

Progettazione

•
•

direzione lavori
coordinamento
sicurezza

PERLA

MOBILITA'

•

collaudi

•

topografìa e pratiche
catastali

•
Vfabiiltàordinaria

V.02

geologia

Strade, linee tramviarìe.

•

Progettazione

Ferrovie, strade ferrate,di
tipoordinario, esclusele

•

direzione lavori

•

coordinamento

opered'arte

sicurezza

da compensarsia parte- Piste •
•
ciclabili

topografìa e pratiche

collaudi
catastali

Viabiiitàspeciaie

V.03

•

eeoiogia

Strade, linee tramviarìe,
ferrovie, strade ferrate,con

•
•

Progettazione
direzione lavori

particolari dìffìcoitàdi studio,

•

escluse le opere
d'artee le stazioni,da

compensarsi a parte Impiantiteiefericie

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografìa e pratiche
catastali

geologia

Funicolari - Piste

aeroportuaiiesimili.
Navigazione

D.01

•
Operedi navigazioneintemae
•
portuali
•

Progettazione
direzione lavori
coordinamento
sicurezza

IDRAUUCA

•

collaudi

•

topografìa e pratiche
catastali

geologia
Operedibonifìcae

D.02

derivazioni

Bonifiche ed irrigazioni a
deflusso naturale,
sistemazione di corsi

•
•
•

Progettazione
direzione lavori
coordinamento
sicurezza

d'acquae di bacini
•

collaudi

•

topografìa e pratiche

•

geologia

sollevamento meccanicodi

•
•

direzione lavori

acqua (esclusi imacchinari) -

•

montani

catastali

D.03

Bonifiche ed irrigazioni con

Derivazionid'acqua perforza
motrice eproduzionedi
energia elettrica

Progettazione
coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografìa e pratiche
catastali

•

geologia

D.04

Acquedotti efognature

IDRAUUCA

Impiantiperprowista,
condotta, distribuzione
d'acqua,improntateagrande
semplidtàFognatureurbane
improntatea

•

Progettazione

•

direzione iavori

•

coordinamento
sicurezza

•

•

collaudi

topografia e pratiche

grandesemplicità- Condotte

catastali

•
subacquee in genere,
metanodottiegasdotti, ditipo

geologia

ordinario
D.05

Impiantiperprowista,
condotta, distribuzione

d'acqua- Fognatureurbane -

•

Progettazione

•
•

direzione lavori
coordinamento
sicurezza

Condotte

rECNOLOGIE

Sistemiinformativi

T.01

DELL'INFOR-

subacquee in genere,
metanodottiegasdotti, con
problemi

•

tecnidditipospeciale.

•

Sistemi informativi,

•

Progettazione

gestloneeiettronicadeifi usso

•

direzione iavori

documentale,

•

•

iVIAZIONEE

ZIONE

topografia e pratiche
catastali

geologia

coordinamento
sicurezza

demateriaiizzazione e

COMUNICA

collaudi

gestione

•

archivi,ingegnerizzazione del
processi, sistemi di
gestionedelie attività
produttive, Datacenter,

•

collaudi

topografìa e pratiche
catastali

•

geologia

server farm.

Sistemi e retidi

telecomunicazione

T.02

Reti locali

•

Progettazione

egeografiche,cabiaggi
strutturati, impiantiin fibra

•

direzione iavori

•

sicurezza

videosorvegiianza, controlio •
accessi,identificazione targhe •

topografia e pratiche

wireless, retiwìfi, pontiradio.
automazione

T.03

Elettronica industriale Sistemi

a controllo numerico. Sistemi

dì automazione. Robotica

collaudi
catastali

di veicoli ecosistemi

Sistemieiettronicied

coordinamento

ottica, Impiantidi

•

geologia

•

Progettazione

•

direzione iavori

•

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografìa e pratiche

•

geologia

catastali

Contrass
CATEGORIA

DESTINAZIONE FUNZIONALE

egnare

IO

con una

Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

X

Interventidlsistemazione

naturatistlcaopaesagglstlca

P.01

Opere relative alla

•

Progettazione

sistemazionedi ecosistemi

•

direzione lavori

naturali o naturalizzati, alle

•

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURAUZ-

protette ed alle aree a

•

collaudi

rilevanza faunistica.

•

topografia e pratiche

Opere relative al restauro
paesaggisticodi territori
compromessi ed agli

•

ZAZIONE,

interventi su elementi

AGROALI-

strutturaiidei

MENTARE,
ZOOTECNICA,

onedi assettopaesaggistico.

RURALITÀ',
FORESTE

coordinamento
sicurezza

aree naturali

catastali

geologia

paesaggio.Operediconfigurazi
Interventidelverdeeopere
peratth/itàricreativao
sportiva

P.02

Operea verde sia su piccola
scala ogrande scala dove la
rilevanza dell'opera è
prevaiente rispetto alle
operedi tipocostruttivo.

•

Progettazione

•

direzione lavori

•

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografia e pratiche

•

geologia

catastali

Interventirecupero,
riqualificazioneambientale

P.03

Operedi riquaiificazionee

•

Progettazione

risanamentodi ambiti

•
•

direzione lavori
coordinamento
sicurezza

naturali, rurali e forestali o
urbani

Finalizzatial ripristino delie
condizioni originarie,ai

•

collaudi

•

topografia e pratiche
catastali

riassetto delie

componentibiotiche

•

geologia

edabiotiche.
InterventidIsfhtttamentodI
caveetorbiere

P.04

•
Operedi utilizzazione dibacini
•
estrattivi a parete o a fossa
•

Progettazione
direzione lavori
coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografia e pratiche
catastali

•

geologia

Intefventldlmfglloramentoe
qualIflcazionedellafiReFa

P.05

•

Progettazione

Operedi assetto ed

•

direzione lavori

utilizzazione forestale

•

coordinamento

PAESAGGIO, forestale
AMBIENTE,

nonché dell'lmpiegoai
Rniindustrlail, energetici

•

collaudi

NATURALIZ

ed ambientali. Piste

•

topografia e pratiche

ZAZIONE,
AGROAU-

forestali,strade forestalipercorsi naturalistici, aree

•

MENTARE,

di sosta e di

ZOOTECNICA,
RURALITÀ',

stazionamentodeimezzi

FORESTE

Meccanizzazioneforestale

sicurezza

catastali

geologia

Forestali.

Interventidlmiglioramento

fondiarloagrarioeruraìe;
Interventidiplanificazione

P.06

alimentare

•

Progettazione

Operedi Interventoper la

•

direzione lavori

realizzazione di

•

coordinamento
sicurezza

infrastruttureedi

miglioramento dell'assetto

•

collaudi

rurale.

•

topografia e pratiche
catastali

•
Interventlperlavalorizza-

zlonedeilefiilereproduttive
TERRITORIO
E

agroaiimentariezootecnlche;interventidloontroliovlgllanzaallmentare

U.01

URBANISnCA

geologia

Opere ed infrastrutture

•

Progettazione

complesse, anchea
carattere immateriale,
volte a migliorare l'assetto
deiterritorio rurale per

•

direzione lavori

•

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

Favorire io sviluppo
deiprocessi agricolie

•

topografia e pratiche

zootecnici. Operee
strutture per la

•

catastali

geologia

valorizzazione delle filiere

produzione,trasformazIo
nee commercializzazione

delie produzioniagricole e

agroailmentarl)
interventiperla vaiorlzzazionedellafiiiera

U.02

naturalisticaefaunistica

•

Progettazione

Interventldi valorizzazione

•

direzione lavori

degli ambiti naturali sia di
tipo vegetazionale che

•

faunistico

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografìa e pratiche
catastali

geologia
Pianificazione

U.03

Strumentidipianificazionegen •
eraie ed attuativa e

•

dipianificazionedi settore

•

Progettazione
direzione lavori

coordinamento
sicurezza

•

collaudi

•

topografia e pratiche

•

geologia

catastali

A tale scopo.
DICHIARA

consapevole della responsabilità penale cui potrà andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n°445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento,

1. Dati anagrafici del/i titolare, legale/i rappresentante/i nonché poteri loro conferiti (in particolare per le
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci

accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, muniti di
rappresentanza)

1)
2)
3)

4)

2. Titolo di studio posseduto:
Data di conseguimento:

3. Iscrizione all'Albo/Ordine

di

con n.

dal

4. L'Operatore risulta iscritto nelle Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di

con oggettosociale corrispondente alla/e categoriee/o sottocategorie dichiarate con i seguentidati:
Numero diiscrizioneallaC.C.I.A.A._
Datadiiscrizione

Numero REA

;

5. di aver preso visione dell'avviso "PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI PER
L'AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO INFINE, SETTORE

TECNICO" accettando tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni ivi contenute, nonché le conseguenze
previsteper il mancato loroadempimento;

6.

che nei propri confronti non sussistono situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.S0/20I6;

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana;

8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
9. di autorizzare l'Amministrazione Comunale al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 (testo unico sulla privacy);
10. di possedere/non possedere 1' Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i.

11.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro sui disabili di cui alla L. n.

12.03.1999 n. 68. Con tale dichiarazione deve essere attestata da parte del legale rappresentante
l'ottemperanzaagli obblighi di assunzione (circolare n. 10 del 2003 del Ministero del Lavoro);
ovvero:

l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(barrare la parte interessata) :
non avendo alle dipendenze alcun lavoratore

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15

pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 non ha effettuato alcuna
assunzione dopo il 18.01.2000 (circolari n. 4/2000, n. 41/2000 e n. 79 del Ministerodel Lavoro);

12.

di aver svolto almeno un incarico professionale per ciascuna delle opere indicate nelle tabelle

riportate nel Modello A, identificate con ID OPERE e IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE, allegato al
presente avviso;

13.
indica, per affidamenti di incarichi di progettazione di interventi che richiedono la redazione della
relazione geologica, il seguente nominativo del geologo che farà parte del gruppo di progettazione:
residente in
, alla via
,
iscritto all'Ordine dei Geologi di
, al n.
, di cui si allega il curriculum
professionale.

11 sottoscritto/a

nella sua qualitàdi
dello studio sopraindicato, DICHIARA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che le dichiarazioni precedentemente
riportate corrispondono a verità.
Data

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

Allegati alla presente domanda:
1. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
2. Curriculum professionale

