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COMUNE DI VISCIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

Piazza Lancellotti n.2 - 80030 Visciano - Tel 0818299208/0815114209 –  
  fax 0818299898 - C.F: 92000110632 - www.comunevisciano.na.it – email: 

utc@comunevisciano.na.it - utc@pec.comunevisciano.na.it 

                                                                                         

AREA TECNICA-LLPP  

Prot.n.3365 del 03/07/2017 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: Aggiornamento dell’elenco dei professionisti per affidamenti di incarichi inerenti ai servizi di 
Architettura e Ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00 (art.157 del D.lgs n.50/2016 e linee guida 
n.1, approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016, recanti indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria). 

 
1. ENTE DI RIFERIMENTO    

Comune di Visciano-Piazza Lancellotti n.2- 80030 Visciano, Napoli – sito: www.comunevisciano.na.it – 
Area Tecnica-llpp - utc@comunevisciano.na.it -utc@pec.comunevisciano.na.it  
 

2. OBIETTIVI 
Con il presente avviso, in esecuzione della determinazione n.32 del 03/07/2017 del Responsabile 
dell’Area Tecnica-llpp, ai sensi dell’art. 157 del D. Lgs. N.50/2016 e delle linee guida n.1, approvate 
dall’ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016, recanti indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, il Comune di Visciano intende procedere all’aggiornamento 
dell’elenco di professionisti idonei per il conferimento di incarichi inerenti ai servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore a 100.000,00 Euro. 
 

3. OGGETTO 

L’elenco sarà suddiviso secondo le seguenti attività in riferimento alle quali ciascun soggetto può chiedere 
di essere iscritto: 

Attività A - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla categoria EDILIZIA della 
nuova tariffa professionale (DM 17 giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

 
DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE CORRISPONDENZA  

L.143/49  CLASSI E 
CATEGORIE 

 
□ A1 

Insediamenti produttivi 
Agricoltura – Industria –

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di 
tipo semplice (quali tettoie,depositi e ricoveri) - Edifici 
industriali o artigianali di importanza costruttiva 
corrente con corredi tecnici di base 

I/a – I/b 
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Artigianato 
 

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di 
tipo complesso – Edifici industriali o artigianali con 
organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso  

Ic 

 
□ A2 

Industria Alberghiera, 
Turismo e Commercio e 
Servizi per la Mobilità 

 

Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e 
stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo 
semplice 

Ic 

Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali 
complessi 

Id 

 
 

□ A3 
Residenza 

Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza 
particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di 
modesta importanza 

I/a – I/b 

Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente 
con costi di costruzione nella media di mercato e con 
tipologie standardizzate 

Ic 

Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di 
costruzione eccedenti la media di mercato e con 
tipologie diversificate 

Id 

 
□ A4 

Sanità, Istruzione, 
Ricerca 

 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di 
base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, 
Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole 
secondarie di secondo grado fino a 25 classi 

Ic 

Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti 
scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura 

Id 

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

Id 

 
□ A5 

Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto 

Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative 
ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, 
loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive 
semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti 
balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice 

Ic 

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo 
sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e 
piscine coperte 

Id 

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, 
Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, 
Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di 
produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo 
monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, 
Stadio, Chiese 

Id 

 
□ A6 

Sedi amministrative, 
giudiziarie, delle forze 

dell’ordine 

Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di 
caserme 

I/a – I/b 

Caserme con corredi tecnici di importanza corrente Ic 

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, 
Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed 
Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, 
Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza 
maggiore, Questura 

Id 

 
□ A7 

Arredi, Forniture, Aree 

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli 
edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili 

I/a – I/b 

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Ic 



Piazza Lancellotti n.2 – cap. 80030 - Visciano (Na) – tel. 0818299208 – 081 5114209 – fax 0818299898  
sito:www.comunevisciano.na.it  - email: utc@comunevisciano.na.it – mailpec: utc@pec.comunevisciano.na.it  -                       

C.F 92000110632 – P.iva 01550041212 
    

esterne pertinenziali 
allestite 

Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi 
pubblici all’aperto 

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, 
Parchi ludici attrezzati, Giardini e 
piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e 
ambientale di aree urbane. 

Id 

 
 
 

□ A8 
Edifici e manufatti 

esistenti 

Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 
esistenti 

Ic 

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi 
del decreto legislativo n. 42/2004 

Id 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare 
importanza 

Ie 

Attività B - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria STRUTTURE 
della nuova tariffa professionale (DM 17 giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

 
DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE CORRISPONDENZA  

L.143/49  CLASSI E 
CATEGORIE 

 
□ B1 

Strutture, Opere 
infrastrutturali Puntuali, 
non soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi delle 
Norme Tecniche per le 

Costruzioni 
 

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non 
soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento 
locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a 
due anni 

I/f 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, 
non soggette ad azioni sismiche - riparazione o 
intervento locale – Verifiche strutturali relative. 

IX/a 

 
□ B2 

Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali 

 

Strutture o parti di strutture in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative a Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

Ig 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo 
- Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle  
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, 
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative. 

IX/b 

 
 

□ B3 
Strutture speciali 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, 
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e 
subacquee, Fondazioni speciali. 

IX/b – IX/c 

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e 
richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali 
relative - Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: edifici alti con 
necessità di valutazioni di secondo ordine. 

Ig – IX/c 

Attività C - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria IMPIANTI della 
nuova tariffa professionale (DM 17 giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 
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DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE CORRISPONDENZA  

L.143/49  CLASSI E 
CATEGORIE 

 
□ C1 

Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 

costruzioni 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione 
di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

III/a 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

III/b 

 
□ C2 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle 

costruzioni-Singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 

pilota 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

III/c 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - 
cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso 

III/c 

 
□ C3 

Impianti industriali - 
Impianti pilota e 

impianti di  depurazione 
con ridotte 

problematiche tecniche 
- Discariche inerti 

Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.. II/a 

Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, 
delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili. 

II/b 

 
 

□ C4 
Impianti industriali – 

Impianti pilota e 
impianti di depurazione 
complessi -Discariche 

con trattamenti e 
termovalorizzatori 

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti 
della preparazione e distillazione dei combustibili - 
Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - 
Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, 
vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della 
fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti 
termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti -
Impianti della industria chimica organica - Impianti della 
piccola industria chimica speciale - Impianti di etallurgia 
(esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la 
reparazione ed il trattamento dei minerali per la 
sistemazione e coltivazione delle cave e miniere 

II/b 

Gli impianti precedentemente esposti quando siano di 
complessità particolarmente rilevante o comportanti 
rischi e problematiche ambientali molto rilevanti 

II/c 

□ C5 Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di 
energia elettrica, telegrafia, telefonia 

IV/c 
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Opere elettriche per reti 
di trasmissione e 

distribuzione energia e 
segnali – Laboratori con 
ridotte problematiche 

tecniche 

Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di 
trasformazioni e di conversione impianti di trazione 
elettrica 

IV/b 

Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - 
Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte 
problematiche tecniche 

IV/a 

 
□ C6 

Impianti per la 
produzione 

di energia – Laboratori 
complessi 

Campi fotovoltaici - Parchi eolici  

Micro Centrali idroelettriche - Impianti 
termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo 
complesso 

 

Attività D - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ della nuova tariffa professionale (DM 17 giugno 2016 
ex DM 31 Ottobre n.143) 

 
DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE CORRISPONDENZA  

L.143/49  CLASSI E 
CATEGORIE 

□ D1 
Manutenzione 

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria VI/a 

 
□ D2 

Viabilità ordinaria 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo 
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte 
- Piste ciclabili 

VI/a 

 
□ D3 

Viabilità speciale 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le 
stazioni, da compensarsi a parte - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

VI/b 

Attività E - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria IDRAULICA 
della nuova tariffa professionale (DM 17 giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

 
DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE CORRISPONDENZA  

L.143/49  CLASSI E 
CATEGORIE 

□ E1 
Navigazione 

Opere di navigazione interna e portuali VII/c 

□ E2 
Opere di bonifica e 

derivazioni 

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione 
di corsi d'acqua e di bacini montani 

VII/a 

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di 
acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per 
forza motrice e produzione di energia elettrica 

VII/b 

 
□ E3 

Acquedotti e fognature 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, 
improntate a grande semplicità - Fognature urbane 
improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

VIII 
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Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - 
Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo 
speciale. 

VIII 

Attività F - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria TECNOLOGIA 
DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE della nuova tariffa professionale ( DM 31 Ottobre 
n.143) 

 
DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE CORRISPONDENZA  

L.143/49  CLASSI E 
CATEGORIE 

□ F1 
Sistemi informativi 

Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso 
documentale, dematerializzazione e gestione archivi, 
ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle 
attività produttive, Data center, server farm. 

 

□ F2 
Sistemi e reti di 

telecomunicazione 

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in 
fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo 
accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi 
wireless, reti wifi, ponti radio. 

 

□ F3 
Sistemi elettronici ed 

automazione 

Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, 
Sistemi di automazione, Robotica  

 

Attività G - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria PAESAGGIO, 
AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, della nuova 
tariffa professionale ( DM 17 giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

 
DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE CORRISPONDENZA  

DM 232/91 

□ G1 
Interventi di 
sistemazione 

naturalistica o 
paesaggistica 

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o 
naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a 
rilevanza faunistica. Opere relative al restauro 
paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi 
su elementi strutturali del paesaggio. Opere di 
configurazione di assetto paesaggistico. 

Parte IV  Sez. I 

□ G2 
Interventi del verde e 

opere per attività 
ricreativa o sportiva 

Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la 
rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di 
tipo costruttivo. 

Parte IV  Sez. I 

□ G3 
Interventi recupero, 

riqualificazione 
ambientale 

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti 
naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino 
delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti 
biotiche ed abiotiche. 

Parte IV  Sez. I 

□ G4 
Interventi di 

sfruttamento di 
cave e torbiere 

Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a 
fossa 

Parte I  Sez. III 

□ G5 
Interventi di 

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché 
dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. 
Piste forestali, strade forestali– percorsi naturalistici, 

Cat.II Sez.IV 
Cat.III  Sez.II-III 
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miglioramento e 
qualificazione della 

filiera forestale 

aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. 
Meccanizzazione forestale  

Parte III Sez. II 

□ G6 
Interventi di 

miglioramento fondiario 
agrario e rurale; 

interventi di 
pianificazione 

alimentare 

Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture 
e di miglioramento dell’assetto rurale. 

Cat.II Sez.II-III 
Parte IV Sez. VI 

Attività H - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria TERRITORIO E 
URBANISTICA, della nuova tariffa professionale (DM 17 Giugno 2016 ex DM 31 Ottobre 
n.143) 

 
DESTINAZIONE FUNZIONALE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE CORRISPONDENZA  

DM 232/91 

□ H1 
Interventi per la 

valorizzazione delle 
filiere produttive 
agroalimentari e 

zootecniche; interventi 
di controllo – vigilanza 

alimentare 

Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere 
immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio 
rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e 
zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle 
filiere (produzione, trasformazione e 
commercializzazione delle produzioni agricole e 
agroalimentari) 

Parte III  Sez. I 

□ H2 
Interventi per la 

valorizzazione della 
filiera naturalistica e 

faunistica 

Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di 
tipo vegetazionale che faunistico 

Parte IV  Sez. I 

□ H3 
Pianificazione 

Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di 
pianificazione di settore 

 

Attività I   Collaudo Tecnico-Amministrativo  

Attività L   Collaudo Statico  

Attività M   Collaudo tecnico funzionale degli impianti (DM 22/01/2008, n.37) 

Attività N   Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

Attività O   Progettazione inerente alla prevenzione incendi ed espletamento pratiche 
               connesse all’ottenimento della certificazione di prevenzione incendi 

Attività P   Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 

Attività Q   Rilievi Topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche  
                                catastali, perizie estimative e similari     

Attività R   Progettazione e/o Direzione lavori attinenti alla professione di Geologo 
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Attività S Progettazione e/o Direzione Lavori e/o studi attinenti alle professioni di    
Agronomo e Perito Agrario, ivi comprese attività inerenti studi demaniali (periti 
istruttori demaniali); 

Attività T   Pratiche inerenti ai D.Lg.vi.n 192/2005 e n.311/2006 (risparmio energetico,  
    attestazione di certificazione energetica, APE, diagnosi energetica ecc….)  

Attività U   Attività di verifica progetti (art.26 D.lgs n.50/2016)     
 
4. MODALITA’ DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO, DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO 

L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei suddetti incarichi. 

L’elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, è costituito dai soggetti in possesso della iscrizione ai 
rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti che abbiano prodotto idonea domanda 
secondo le modalità indicate nel prosieguo. 

L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda 
inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte dei competenti uffici. Tale inserimento 
avverrà in ordine cronologico di presentazione della domanda, pertanto, i requisiti di cui all’istanza ed 
al Curriculum non saranno utilizzati per determinare una graduatoria di merito ma costituiranno le 
condizioni di ammissibilità per l’eventuale affidamento dell’incarico da parte del Responsabile del 
Procedimento. 

Il Comune di Visciano assegnerà gli incarichi professionali in conformità alle linee guida n.1, approvate 
dall’ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016.  

L’Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di assegnare incarichi a soggetti non inseriti nell’elenco 
nel caso di specifiche competenze non reperibili tra i professionisti iscritti. 

La scelta dei soggetti a cui rivolgere l’invito sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento 
basandosi sui seguenti criteri: 

— criterio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
— rotazione degli affidamenti; 
— assenza di contenzioso con l’Amministrazione Comunale per incarichi affidati nel triennio 

precedente; 
— tipologia dell'incarico e rilevanza del curriculum professionale, ovvero dimostrazione di aver 

espletato, in qualità di professionista, incarichi attinenti alle classi e categorie dei lavori da 
realizzare, per un importo almeno pari all'incarico da affidare. 

È vietato il cumulo di incarichi, con l’affidamento, di norma, di non più di un incarico all’anno allo 
stesso professionista. 

L’avvenuto affidamento sarà pubblicizzato mediante pubblicazione del provvedimento di affidamento 
dell’incarico presso l’Albo Pretorio del Comune di Visciano e sul sito www.comunevisciano.na.it nella 
sezione amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti; 

L’incarico sarà soggetto alla stipula di apposita convenzione, al versamento dei diritti afferenti e alla 
stipula della prescritta polizza previste dal nuovo codice e dalle linee guida ANAC n.1 del 14/09/2016.  
I professionisti già inseriti nell’elenco dovranno fare nuova istanza qualora intendessero iscriversi a 
nuove categoria introdotte dal DM 17 Giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143, avendone maturato i 
requisiti.  

Si specifica che saranno cancellati dall’ elenco coloro che, in base ai curriculum agli atti dell’ufficio, 
hanno perso i requisiti di iscrizione. La cancellazione dall’elenco è disposta con determinazione del 
Responsabile del Settore, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. 
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Non possono, altresì, essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro: 

 per i quali sia accertata la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione; 

 per i quali sia accertata la perdita dei requisiti per contrattare con la P.A. secondo la normativa 
vigente; 

 siano stati segnalati nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli 
esclusi della partecipazione a gare d’appalto. 

 che si trovino in una delle condizioni di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016 

L'elenco sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. I soggetti iscritti negli elenchi 
sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare all’Amministrazione comunale ogni atto o 
fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore 
modifica che possa avere rilevanza ai fini dell’iscrizione del presente Elenco. 
 

5. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1) Potranno partecipare i soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e i soggetti 
provenienti da altri Paesi appartenenti alla Comunità Europea, ufficialmente abilitati all'esercizio 
della professione in base alla normativa vigente nello stato di appartenenza, in possesso dei 
requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare ed iscritti al 
relativo albo professionale. I soggetti così individuati dovranno essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all'art. 80 del  D. Lgs. n.50/2016. 

2) I soggetti così individuati dovranno essere iscritti nei relativi albi e in possesso dei requisiti richiesti 
dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare; 

3) Il professionista dovrà indicare tassativamente nella domanda, pena il mancato inserimento, in 
quale/quali delle prestazioni sopra indicate vorrà essere inserito; 

4) L’iscrizione al suddetto elenco avverrà tramite valutazione sulla base della documentazione  
presentata, con particolare riferimento ai curricula, all’esperienza e alla capacità professionale dei 
partecipanti. Saranno presi in considerazioni gli incarichi svolti negli ultimi dieci anni precedenti la 
data di pubblicazione del presente avviso. 

I soggetti, in possesso dei requisiti necessari, che intendono manifestare la propria volontà di essere 
inseriti nell'elenco di cui al presente avviso dovranno far pervenire la domanda, entro le ore 12:00 del 
giorno 25/07/2017, all’Ufficio protocollo del Comune di Visciano in piazza Lancellotti, 2 – 80030 Visciano 
(NA), ubicato al piano Terra del palazzo Comunale, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante 
agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna diretta al suddetto Ufficio. I plichi devono recare 

all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, la seguente dicitura: “Istanza per l’inserimento nell’ Elenco 
dei professionisti per incarichi inerenti ai servizi di Ingegneria e Architettura di importo inferiore a € 
100.000,00”. La domanda dovrà essere formulata utilizzando lo schema di "modulo di domanda - Allegato 

A" corredata da: 
a) Curriculum (in caso di associazione tra professionisti o raggruppamento temporaneo il Curriculum 

deve essere esibito da tutti i professionisti costituenti l’associazione o il raggruppamento)  

b) Scheda referenze professionali (Allegato “B”) 
c) Struttura organizzativa e organico (in caso di società) 

d) consenso al trattamento dei dati personali; 
e) fotocopia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, ai sensi degli artt. 

38, 46, e 47 del Dpr 445/2000.  

È vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di 
professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un 
consorzio stabile, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio 
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stabile, pena l’esclusione sia del professionista che del raggruppamento/associazione di 
professionisti/società di ingegneria/società di professionisti ecc.. 

Saranno considerate fuori termine le domande pervenute oltre la suddetta scadenza, ancorchè spedite 
entro i termini di validità dell’avviso. Le predette domande saranno prese in considerazione nel 
successivo avviso pubblico di riapertura dei termini per l’aggiornamento annuale dell’elenco.  

IL Curriculum vitae dovrà essere strutturato nel seguente modo: 
a) Elenco degli incarichi espletati negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso, correlati all’attività di iscrizione nell’elenco, specificando, per ognuno di essi: 

• Descrizione sintetica delle caratteristiche salienti del lavoro e/o dell’attività  

• Tipologia di incarico (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico, collaudo tecnico-
amministrativo, ecc..) 

• Importo dei lavori e committenza 
 

6. PUBBLICAZIONE BANDO 
II presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Visciano, sui siti web 
www.comunevisciano.na.it, nella sezione amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti, 
www.serviziocontrattipubblici.it , nonché inviato agli Ordini e ai Collegi professionali della Provincia di 
Napoli. 

 
7. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI" 
In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: 

- i dati saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento per i quali sono richiesti, inclusa la 
verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate; 

- i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di 
legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l'accesso ai sensi della Legge n. 
241/1990 e delle altre normative di settore; 

- i dati saranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei. 
 
8.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio D’Avanzo. 
Il Comune di Visciano si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese in qualsiasi momento. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione costituisce: a) causa di esclusione dall’elenco, b) Segnalazione agli 
Ordini e Collegi professionali per i conseguenti provvedimenti; c) sanzioni penali (art.76 del DPR 445/200). 

Allegati: 
Mod.A – Istanza 
Mod.B- Scheda referenze professionali 
 
Visciano 03/07/2017 

 

 
IL Responsabile dell’Area Tecnica-llpp 
           F.to Ing. Antonio D’Avanzo 

 



   

ALLEGATO A 

Spett.le COMUNE DI VISCIANO 

Servizio: Ufficio Tecnico 

Piazza Lancellotti,2 

CAP 80030  Visciano (NA) 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento dell’elenco dei professionisti per affidamenti di incarichi inerenti ai servizi di 

Architettura e Ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00 (art.157 del D.lgs n.50/2016 e linee guida n.1, 

approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016, recanti indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria) - ISTANZA 

 

 

il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................................ 

nato/a a .................................................................................. il ...................................................................................... 

residente a ..................................................................Prov. .......................................................................................... 

in Via .................................................................... n. ........................................................................................................ 

con studio professionale in..............................................................Prov......................................................................... 

Via ...................................................................... n. ............................................................................................................ 

Telefono …………………Cell.……………………………Fax………….………………email_pec………………………………………..……………… 

iscritto all'Ordine/Collegio/Albo .................................................................................................................................. 

della Provincia di............................................................................................................................................................. 

al n. ............................................................... dall'anno ................................................................................................ 

codice fiscale ...............................................................P.Iva……...................................................................................... 

 

NELLA QUALITA’ DI: 

□ libero professionista singolo (art. 46. c1, lett. “a” del D.Lgs. n. 50/2016); 

□ legale rappresentate dello studio associato ex l. 1815/39  il cui nome (concorrente), ai fini della partecipazione alla 

presente procedura  è  _______________, il quale  partecipa come “professionista associato” unitamente a 

(riportare nominativo e c.f. di ogni associato):  

- Nominativo____________________________________________C.f._____________________;  

- Nominativo____________________________________________ C.f._____________________;  

- Nominativo____________________________________________C.f._____________________; 

□ legale rappresentante di una società di professionisti (art. 46 c.1, lett. “b” del D.Lgs. n. 50/2016)                     

denominata: ___________________________________________con p.iva __________________________, avente 

sede legale in _____________________________________, via ________________________e sede amministrativa 

in ______________________________,  via _____________________, tel.__________________, telefax 

___________________, email pec__________________ composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

- Nominativo_________________________________________C.f._____________________________;  

- Nominativo_________________________________________C.f.____________________________ ; 

- Nominativo_________________________________________C.f.____________________________; 



   

la quale ha come Responsabile della Progettazione (per le società di professionisti): 

- Nominativo________________________________________C.f.__________________________________;  

- Nominativo________________________________________C.f.______________________________;  

□ legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46 c.1, lett. “c” del D.Lgs. n. 50/2016) 

denominata:_______________________________________________con p.iva ___________________________, 

avente sede legale a ________________________, in via _________________________e sede amministrativa a 

___________, in via _____________, tel.__________________, telefax ___________________, email 

pec__________________; composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

- Nominativo_______________________________ C.f._____________________Ruolo___________________;  

- Nominativo_______________________________ C.f._____________________Ruolo___________________;  

 

- Nominativo_______________________________ C.f._____________________Ruolo___________________;  

 

la quale ha come Direttore Tecnico (per la società di ingegneria): 

- Nominativo_______________________________C.f.________________________________;  

 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 46 c.1, lett. “e” del D.Lgs. n. 50/2016) il cui “nome del 

raggruppamento” (concorrente), ai fini della partecipazione alla presente procedura  è ___________________, 

composto dai seguenti soggetti (riportare nominativo e c.f. di ogni componente) i cui legali rappresentanti 

controfirmano in calce la presente domanda: 

- Nominativo__________________________________________C.f._____________________;  

- Nominativo__________________________________________C.f._____________________;  

- Nominativo__________________________________________ C.f._____________________;  

□ legale rappresentante di un consorzio stabile (art. 46 c.1, lett. “f” del D.Lgs. 

n.50/2016):____________________________con p.iva_______________________________, avente sede legale a 

________________________, in via __________________________e sede amministrativa a 

_____________________, in via _____________, tel.________________, fax___________________, email 

pec__________________; composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

- Nominativo__________________________________________C.f.______________________________;  

- Nominativo__________________________________________C.f._____________________________;  

- Nominativo__________________________________________ C.f.____________________________;  

il quale ha come Direttore Tecnico (per la società di ingegneria) o Responsabile della Progettazione (per le società di 

professioni): 

- Nominativo___________________________________________C.f.___________________________;  

- Nominativo___________________________________________C.f.___________________________;  

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco di professionisti, di cui all’ art.157 del D.lgs n.50/2016 e linee guida n.1, approvate 

dall’ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016, del Comune di Visciano per l’affidamento di incarichi attinenti ai 



   

servizi di Ingegneria e Architettura di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro, oltre Iva, relativamente alla/e 

seguente/i attività: 

 

Attività A - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla categoria EDILIZIA della nuova tariffa 

professionale  ( DM 17 Giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

□ A1 - Insediamenti produttivi - Agricoltura – Industria –Artigianato 

□ A2 - Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità 

□ A3 - Residenza 

□ A4 - Sanità, Istruzione, Ricerca 

□ A5 - Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto 

□ A6 - Sedi amministrative,giudiziarie, delle forze dell’ordine 

□ A7 - Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite 

□ A8 -  Edifici e manufatti esistenti 

Attività B - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria STRUTTURE della nuova 

tariffa professionale ( DM 31 Ottobre n.143) 

□ B1 - Strutture, Opere infrastrutturali Puntuali, non soggette ad azioni sismiche,   ai sensi delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni 

□ B2 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 

□ B3 - Strutture speciali 

Attività C - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria IMPIANTI della nuova 

tariffa professionale ( DM 17 Giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

□ C1 - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

□ C2 - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni-Singole apparecchiature per laboratori 

e impianti pilota 

□ C3 - Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di  depurazione con ridotte problematiche 

tecniche - Discariche inerti 

□ C4 - Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi -Discariche con 

trattamenti e termovalorizzatori 

□ C5 - Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con 

ridotte problematiche tecniche 

□ C6 - Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi 

Attività D - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA’ della nuova tariffa professionale ( DM 17 Giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

□ D1 – Manutenzione 

□ D2 - Viabilità ordinaria 

□ D3 - Viabilità speciale 

Attività E - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria IDRAULICA della nuova tariffa 

professionale ( DM 17 Giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

□ E1 - Navigazione 

□ E2 - Opere di bonifica e derivazioni 

□ E3 - Acquedotti e fognature 

Attività F - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria TECNOLOGIA 

DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE della nuova tariffa professionale (DM 17 Giugno 2016 ex DM 31 

Ottobre n.143) 

□ F1 - Sistemi informativi 

□ F2 - Sistemi e reti di telecomunicazione 

□ F3 - Sistemi elettronici ed automazione 



   

Attività G - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria PAESAGGIO, AMBIENTE,  

NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, della nuova tariffa professionale (DM 17 Giugno 

2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

□ G1 - Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica 

□ G2 - Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva 

□ G3 - Interventi recupero, riqualificazione ambientale 

□ G4 - Interventi di sfruttamento di cave e torbiere 

□ G5 - Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale 

□ G6 - Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare 

Attività H - Progettazione e/o Direzione dei lavori di Opere appartenenti alla Categoria TERRITORIO E URBANISTICA, 

della nuova tariffa professionale ( DM 17 Giugno 2016 ex DM 31 Ottobre n.143) 

□ H1 - Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; 

interventi di controllo – vigilanza alimentare 

□ H2 - Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica 

□ H3 - Pianificazione 

� Attività I  Collaudo Tecnico-Amministrativo  

� Attività L Collaudo Statico  

� Attività M Collaudo tecnico funzionale degli impianti (DM 22/01/2008, n.37) 

� Attività N Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

� Attività O Progettazione inerente alla prevenzione incendi ed espletamento pratiche 

                  connesse all’ottenimento della certificazione di prevenzione incendi 

� Attività P Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 

� Attività Q Rilievi Topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche  

                                                catastali, perizie estimative e similari     

� Attività R Progettazione e/o Direzione lavori attinenti alla professione di Geologo 

� Attività S Progettazione e/o Direzione Lavori e/o studi attinenti alle professioni di Agronomo e 

Perito agrario, ivi comprese attività inerenti studi demaniali (periti istruttori demaniali)         

� Attività T Pratiche inerenti ai D.Lg.vi.n 192/2005 e n.311/2006 (risparmio energetico,  

   attestazione di certificazione energetica, APE, diagnosi energetica ecc.) 

� Attività U Attività di verifica progetti (art.26 D.Lgs n.50/2016) 

 

• Barrare con una X l’attività che interessa 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in 

atti e affermazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- che nei  propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 



   

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto 

- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti.  

- Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. 

- Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs 

n.50/2016, non diversamente risolvibile; 

- Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;  

- Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;  

- Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 

alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

- Di essere in possesso dei requisiti minimi per assumere incarichi per le categorie indicate; 

- che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione attestante la 

veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in allegato.  

 

___________________________ 

(Luogo e data) 

_____________________________ 

 (firma) 

Dichiara inoltre di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per le 

finalità di cui all’art.7 dell’avviso pubblico. 

 

____________________________ 

(Luogo e data) 

_____________________________ 

 (firma) 

 

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 



   

 

 

(Da compilare da parte di tutti i professionisti che partecipano in forma associata o di raggruppamento temporaneo) 

 

il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................................ 

nato/a a .................................................................................. il ...................................................................................... 

residente a ..................................................................Prov. .......................................................................................... 

in Via .................................................................... n. ........................................................................................................ 

con studio professionale in..............................................................Prov......................................................................... 

Via ...................................................................... n. ............................................................................................................ 

Telefono …………………Cell.……………………………Fax………….………………email_pec…………………………… 

iscritto all'Ordine/Collegio/Albo .................................................................................................................................. 

della Provincia di............................................................................................................................................................. 

al n. ............................................................... dall'anno ................................................................................................ 

codice fiscale ...............................................................P.Iva……...................................................................................... 

 

□ nella qualità di professionista associato (art. 46 c.1, lett. “b” del D.Lgs. n. 50/2016) 

□ nella qualità di professionista costituente il raggruppamento (art. 46 c.1, lett. “e” del D.Lgs. n. 50/2016)  

 

DICHIARA 

- Di partecipare alla selezione in oggetto in regime di  associazione/raggruppamento temporaneo 

denominato_____________, conferendo al “capogruppo” indicato nella presente domanda la rappresentanza 

nei confronti dell’Amministrazione; 

- Di nominare quale “Responsabile per la Progettazione” (capogruppo): l’Arch./Ing._______________________ 

- Che nei  propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 



   

- Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto 

- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti.  

- Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. 

- Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs 

n.50/2016, non diversamente risolvibile; 

- Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;  

- Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;  

- Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 

alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

- Di essere in possesso dei requisiti minimi per assumere incarichi per le categorie indicate; 

- che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione attestante la 

veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in allegato.  

 

 

____________________________ 

(Luogo e data) 

_____________________________ 

 (firma) 

Dichiara inoltre di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per le 

finalità di cui all’art.7 dell’avviso pubblico. 

 

 

____________________________ 

(Luogo e data) 

_____________________________ 

 (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità 



Allegato B – scheda referenze professionali 
                 

                                              Spett.le COMUNE DI VISCIANO 
                                                                                        Piazza Lancellotti, 2 

80030 – Visciano (NA) 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento dell’elenco dei professionisti per affidamenti di incarichi inerenti ai servizi di Architettura e Ingegneria di importo 
inferiore a euro 100.000,00 (art.157 del D.lgs n.50/2016 e linee guida n.1, approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016, recanti indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) 
 
N.B.: è necessario aver svolto almeno una tipologia di incarico per ogni singola categoria per cui si richiede l’iscrizione 

 
N OGGETTO COMMITTENTE IMPORTO 

(Euro) 
TIPOLOGIA INCARICO (prog., 
D.L, coord.sic., collaudatore 
statico, coll.tecn.-amm., ecc….) 

ANNO CORRISPONDENZA ATTIVITÀ ELENCO 
(A1,A2,A3…..B1,B2….L,M,…ecc..) 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
______________________ 
(luogo e data) 

          ___________________________________________________ 
 (timbro e firma del professionista) 


