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Roccascalegna lì ……………

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI A CUI CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI
RELATIVI
ALLA
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
ED ATTIVITA’ACCESSORIE, DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI ROCCASCALEGNA,
ai sensi degli artt. 90, comma 6, e 91, comma 2, 130 e 141 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, e del titolo IV
del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii, ove compatibile,

RENDE NOTO
che il Comune di Roccascalegna (CH), con sede in Via Roma 12, attesa la carenza in organico di
personale tecnico, intende conferire, in applicazione della normativa di legge, ai soggetti di cui all’art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), fbis), g), h), del Codice dei Contratti pubblici, incarichi professionali relativi
alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza,
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed all’esecuzione, in ordine a diverse opere
pubbliche, nonché incarichi relativi alla redazione, variante, adeguamento degli strumenti urbanistici
vigenti.
che, pertanto, si intende costituire un elenco di professionisti, senza porre in essere alcuna procedura
selettiva, né prevedere alcuna graduatoria di merito delle figure professionali ma semplicemente al fine di
individuare i soggetti da invitare per l’affidamento di incarichi professionali di importo compresi tra €
20.000,00 e fino a € 100.000,00 in base alle esigenze dell’Amministrazione;
che, sulla scorta dell’elenco dei professionisti, gli incarichi professionali saranno conferiti
dall’Amministrazione Comunale mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, commi 10 e 11, ult.
cpv., del D.Lgs. 163/2006, per importi fino ad € 20.000,00, ed, ai sensi del combinato disposto degli artt.
91, comma 2, e 125, commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006 con procedura negoziata per importi da €
20.001,00 ad € 100.000,00, preceduta da gara informale, da esperire ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.
Lgs. 163/2006 tra almeno 5 soggetti qualificati (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) scelti dal
suddetto elenco nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, per selezione
comparativa, secondo la procedura di cui all’art. 91, comma 2, e art. 57, comma 6 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. L’incarico sarà affidato all’operatore economico che avrà offerto le condizioni più
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per gli inviti e gli affidamenti questa Amministrazione rispetterà altresì i criteri di:
a) correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista in relazione alla tipologia dell’incarico
da affidare, curando di non penalizzare i “giovani” professionisti;
b) rotazione delle richieste di offerta;

c) rotazione degli affidamenti (divieto di cumulo degli incarichi: di regola non più di uno all’anno e
comunque, in ogni caso, in modo che il cumulo degli incarichi non ecceda € 100.000,00/anno
d) rilevanza del curriculum vitae con riferimento all’oggetto della prestazione, nel rispetto del principio di
proporzionalità;
e) ordine cronogico di arrivo delle richieste
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che
debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e
di buona amministrazione.

1. Soggetti ammessi nell’elenco dei professionisti e requisiti di partecipazione:
a) sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di legge ed abilitati a fornire le prestazioni richieste dal
presente bando, di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g), h) del D. Lgs. 163/2006;
b) indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico concorrente, l’incarico
professionale dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, previsti dai
vigenti ordinamenti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della
domanda di partecipazione, con le specificazioni delle qualificazioni professionali;
c) gli operatori economici non devono versare in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 38 del
D.Lgs. 163/06, 32 quater c.p., 17 della L. 68/99 e 9 comma 2 del D.Lgs. 231/01;
d) gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., potendo prevedere il relativo incarico professionale anche il coordinamento per la sicurezza nei
cantieri;
e) ciascun singolo professionista, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/99, non può concorrere per sé e
contemporaneamente quale componente di altra unità richiedente, sia società di professionisti, società di
ingegneria e/o raggruppamenti temporanei, né può partecipare a più di un raggruppamento, pena
l’esclusione dalla gara dell’operatore economico e delle unità richiedenti di cui risulti partecipante;
f) gli incarichi di servizi di supporto tecnico-amministrativo alla attività del R.U.P. e/o alle attività del
Responsabile del Servizio competente, e che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento può
anche non essere richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali (ad esclusione, quindi, delle attività di
progettazione, direzione lavori e gestione della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione di cui al
D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii) possono essere affidati ai seguenti soggetti:
1) a docenti universitari o a soggetti cui sia, comunque, notoriamente riconosciuta una specifica
competenza;
2) ad istituti, enti o studi professionali che, per le loro caratteristiche e per documentate esperienze
maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
3) alle Università o alle loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo
ordinamento.
Per tali incarichi di supporto tecnico-amministrativo si applicheranno per analogia, per quanto compatibili,
i principi indicati nel presente Avviso.
g) i soggetti richiedenti devono essere in regola con i contributi previdenziali dell’Ordine professionale di
appartenenza.

2. Modalità di formazione del nuovo elenco dei professionisti:
L’elenco dei professionisti, che questa Amministrazione Comunale costituirà ex novo e dal quale saranno
estratti i nominativi dei soggetti, ai quali si conferiranno gli incarichi professionali di cui in oggetto e
secondo le modalità sopra indicate, sarà distinto per macro-categorie dei servizi offerti sulla base di
quanto indicato nell’allegato “A”.
Pertanto, il soggetto candidato ad ottenere gli incarichi in parola, dovrà indicare, nella propria domanda,
mediante l’apposito allegato “A” al presente avviso, per quali tipologie di servizio (per quali macrocategorie di incarichi) desidera essere inserito in elenco;
Il professionista potrà quindi indicare massimo 3 servizi del gruppo 1 e 2 e tutti i servizi del gruppo
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Per ogni tipologia di servizio indicata dal candidato nella propria domanda, dovrà essere autodichiarato, ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con
sottoscrizione autenticata ottenuta allegando fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità) e, se del caso, dimostrato con idonea documentazione, il possesso delle abilitazioni di
legge, la capacità professionale ovvero l’attitudine nell’espletare i vari servizi tecnici, per i quali il
soggetto si candida, allegando il proprio curriculum vitae e professionale e/o la documentazione tecnica.
Per ogni servizio indicato del gruppo 1 e 2, il professionista dovrà rimettere almeno una scheda
(Tabella riepilogativa “C” ) compilata, rappresentativa delle opere già eseguite negli ultimi 5 anni,
che sarà quindi presa in considerazione ai fini della valutazione delle attitudini all’espletamento di
determinati servizi rispetto ad altri e, quindi, formare dei sottoelenchi di professionisti distinti per
tipologie di servizio, classe, categoria delle opere, e delle lavorazioni, dai quali attingere i nominativi dei
tecnici da invitare a gara informale.
Le tipologie dei servizi che saranno o che potranno essere coperte dall’elenco dei professionisti di cui
all’oggetto, saranno quelle indicate nell’art. 50 del Regolamento Generale dei Lavori Pubblici, approvato
con D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii e quelle indicate nell’Allegato “A” al presente Avviso e, quindi,
saranno o potranno essere le seguenti:
A) Incarichi per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere
pubbliche, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, e del Titolo III - Capo II del D.P.R.
21.12.1999 n. 554;
B) Incarichi per la direzione dei lavori delle suddette opere pubbliche, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163, e del Titolo IX del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
C) Incarichi per la redazione di piani e strumenti urbanistici in genere;
D) Incarichi per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed
all’esecuzione delle opere pubbliche (ad es. servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
Responsabile Unico del Procedimento e/o del Dirigente/Responsabile del Servizio e competente alla
formazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
agli artt. 126 e 128 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163), quali:
1) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non
ricomprese in quelle considerate normali (per prestazioni normali si devono intendere le prestazioni
previste dalle vigenti tariffe come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori da
progettare);
2) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
I servizi esternalizzabili, descritti alla precedente lettera C), a titolo indicativo e non esaustivo, sono
i seguenti:
a) attività di supporto nella redazione e nell’approvazione del programma triennale e nell’elenco annuale
delle opere pubbliche, di cui agli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 163/2006;
b) redazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche, di cui all’art. 11 del D.P.R. 554/99 e di cui
all’art. 4 della L. 17.05.1999 n. 144;
c) redazione dei calcoli statici e strutturali;
d) attività per la gestione della sicurezza nei cantieri nella fase di progettazione e/o nella fase di
esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
e) attività di assistenza al direttore dei lavori, facente parte dell’Ufficio della direzione dei lavori, istituito
dall’Ente per la realizzazione dell’opera (direzione operativa ed ispezione di cantiere ai sensi degli artt.
125, 126 e 127 del D.P.R. 554/99;
f) attività di assistenza di cantiere;
g) attività di redazione della contabilità dei lavori;
h) incarichi di collaudo di opere pubbliche (comunque, nel rispetto delle procedure di cui all’art.
141 del D. Lgs. 163/2006 e del Titolo XII del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii);
i) attività di assistenza al tecnico collaudatore o alla Commissione di collaudo;
l) incarichi di rilievo topografico dei terreni, delle opere e delle strutture (rilievi celerimetrici, tipi di

frazionamento, tipi mappali, etc.);
m) redazione di perizie e di stime;
n) attività di studio geologico e/o geognostico, idrologico, idraulico, sismico dei terreni, etc.;
o) analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche, etc.;
p) consulenze naturalistiche, botaniche, artistiche, storiche, etc.;
q) qualsiasi altra attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;
r) studi e valutazioni di impatto ambientale.

3. Criterio di formazione della graduatoria dei professionisti ammessi in elenco :
L’Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del Servizio competente, fermi restando gli
elementi valutativi di cui al punto 1) e 2), ai fini dell’ammissione nell’elenco dei professionisti, senza
porre in essere alcuna procedura selettiva, procederà a costituire l’elenco dei soggetti richiedenti.

4. Conservazione ed aggiornamento dell’elenco dei professionisti:
L’aggiornamento dell’elenco dei professionisti sarà stilato sulla base delle istanze che perverranno
all’Ufficio protocollo di questo Comune entro i termini di cui ai precedenti punti.
Tale elenco sarà costantemente aggiornato ed avrà validità per il triennio 2011/2013. Resta facoltà
dell’ente di riaprire i termini per la presentazione dell’iscrizione nell’elenco qualora se ne verifichi la
necessità, per ampliare, aggiornare lo stesso elenco, per il rispetto dei principi delle Dir. CE 2004/18 e
2004/17, ovvero principio della rotazione, proporzionalità ecc…
La modalità di pubblicazione dell’avviso di aggiornamento sono le stesse utilizzate per il presente
avviso, e consistono nella pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio On-line dell’Ente, sul profilo
del committente (www.comunediroccascalegna.it).
Il nuovo soggetto che, in seguito all’indizione dell’avviso di aggiornamento, avrà presentato la domanda
per l’inserimento nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto, e che sia risultato in possesso dei
requisiti soggettivi indicati nel presente avviso e/o in quello di aggiornamento, sarà inserito nell’elenco dei
professionisti esistente, in seguito all’ultimo dei nominativi presenti.
Il Responsabile del Servizio comunale, competente alla tenuta del suddetto elenco, è altresì responsabile
della corretta conservazione ed aggiornamento dei dati ivi contenuti e dei dati da includere nell’elenco
stesso, a seguito delle domande presentate nel tempo dai soggetti interessati.

5. Modalità di presentazione delle domande e contenuti:
Per essere inclusi nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto, il soggetto interessato dovrà far
pervenire al Protocollo generale del Comune, anche mediante consegna a mano, un plico contenente
apposita domanda, tramite la compilazione del Modello A, e della restante documentazione richiesta,
entro il termine perentorio del giorno 18.5.2011, ore 12.00, a pena di esclusione, il quale dovrà essere
recapitato al seguente indirizzo: Comune di Roccascalegna – Via Roma 12 – 66040 Roccascalegna – ch -.
Nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale, indipendentemente dalla data del
timbro postale, il recapito rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga
a destinazione presso l’Ufficio Protocollo generale in tempo utile.
Nel caso il plico venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede la data di presentazione,
stabilita dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo generale di questa Amministrazione.
Il plico dovrà recare sul frontespizio esterno la denominazione e la sede legale del soggetto candidato,
ovvero del soggetto qualificato mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già
costituito, ovvero di tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, nonché riportare la seguente dicitura:
“RICHIESTA PER L’INCLUSIONE NEL NUOVO ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AD EURO
100.000,00”.

Il suddetto plico, che, come di seguito indicato, include la documentazione necessaria per l’ammissione
del soggetto candidato, deve essere idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante del soggetto candidato, ovvero del soggetto qualificato mandatario capogruppo, in
caso di raggruppamento temporaneo di soggetti da costituire ovvero già costituito.
Il recapito del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il suddetto plico deve contenere al proprio interno la seguente documentazione, pena la mancata
inclusione nell’elenco di cui all’oggetto, oltre all’applicazione eventuale delle sanzioni, di seguito
indicate:
a) Istanza (Modello A) di inclusione nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto, sottoscritta dal
legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura notarile) del soggetto candidato,
ovvero dal soggetto mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero
da tutti i soggetti, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del D. Lgs. 163/2006, redatta in lingua italiana e su carta regolarizzata nella misura vigente, ai
fini Dell’imposta sul bollo. All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia.
b) Dichiarazione (Modello B) resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” , ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso
D.P.R. 445/2000, ovvero più dichiarazioni da rendere con le stesse modalità, nel caso di raggruppamento
di soggetti non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, con la quale il legale
rappresentante del soggetto interessato (o un suo procuratore munito di idonea procura notarile),
assumendosene la piena responsabilità:
a) indica le complete generalità (nominativi, date di nascita e di residenza, codice fiscale, etc) del titolare
dell’impresa individuale, dei soci delle diverse tipologie di società previste dalla normativa vigente, dei
soci delle cooperative o dei loro consorzi, e di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; si
dovrà indicare anche il numero di telefax e l’indirizzo e-mail del soggetto interessato al quale inviare
eventuali comunicazioni inerenti l’oggetto o, nel caso necessiti, al quale inviare le richieste per le verifiche
a campione dei requisiti di ordine generale (di capacità giuridica), indicati nell’art. 38 del D. Lgs
163/2006, e ciò ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000;
b) attesta, indicandole specificamente, di possedere i requisiti di ordine generale (di capacità giuridica) per
essere incluso nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto e, quindi, attesta di possedere i requisiti
indicati nel precedente punto 1;
c) elenca le complete generalità (denominazione, ragione sociale e sede legale) dei soggetti rispetto ai
quali si trova in situazione di controllo diretto, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile; tale dichiarazione deve essere, comunque, resa, anche se negativa;
d) attesta di essere abilitato ad espletare i servizi per i quali richiede di essere incluso in elenco, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia (secondo l’ordinamento professionale, iscrizione all’Albo
professionale, etc.);
e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura e della tipologia (macrocategoria) dei servizi che
potranno essere oggetto di affidamento di incarico sulla base dell’elenco dei professionisti costituito
dall’Amministrazione Comunale, a seguito della pubblicazione del presente Avviso;
f) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
presente Avviso e nel Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, sulla base
del quale è stato predisposto il presente Avviso.
N.B.: Si rammenta che la falsa dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, comporta nei confronti
del sottoscrittore l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ivi prescritte ( artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000) ed implica la segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali ed all’Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici, per i conseguenti eventuali provvedimenti.
c) Curriculum vitae e professionale del soggetto candidato, nel quale vengono indicati il titolo di studio
posseduto, gli estremi di abilitazione professionale, la composizione dello studio tecnico e delle
attrezzature possedute, le esperienze lavorative svolte negli ultimi 5 anni (in relazione ai servizi per i quali

si chiede l’inclusione nel predetto albo), i titolo abilitanti per lo svolgimento del servizio per il quale si fa
richiesta ;
d) Scheda riepilogativa all. C relativa alle opere più rappresentative (dei servizi svolti e per i quali si
chiede di essere inclusi nell’elenco) e la scheda riepilogativa C1 (da utilizzare solo in caso di incarichi
svolti per la redazione di piani e strumenti urbanistici)

6. Precisazioni in relazione ai servizi tecnici che si presume di affidare sulla base
di quanto riportato nel presente avviso:
In relazione ai servizi tecnici indicati nel presente avviso, che l’Ente presume possano essere affidati nel
periodo di vigenza degli strumenti programmatori suindicati, si specifica che, qualora si dia effettivamente
inizio all’avvio del procedimento amministrativo per individuare il soggetto o i soggetti a cui incaricare i
servizi stessi, l’individuazione dei soggetti affidatari verrà effettuata nel rispetto delle disposizioni
approvate da questo Ente con il presente avviso nonché secondo le disposizioni di lex specialis, che
saranno fornite con la lettera di invito a gara informale, che sarà trasmessa ai soggetti scelti dall’Ente,
ricavandoli dall’elenco dei professionisti in parola.
Inoltre, si precisa ai soggetti interessati che l’Amministrazione Comunale si riserva di non affidare i
servizi descritti nel punto 2) del presente avviso e di cui all’allegato “A” e gli incarichi ad essi riferiti o
anche alcuni di tali servizi, e ciò anche dopo l’avvenuta pubblicazione del presente avviso, qualora, per
qualsiasi ragione, si rendesse possibile procedere all’espletamento di tali servizi con personale dell’Ufficio
Tecnico dell’Ente o degli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori, di cui all’art. 90, comma
1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006, ovvero degli organismi di altre pubbliche amministrazioni, di cui
all’art. 90, comma 1, lettera c), dello stesso D. Lgs. 163/2006, e, per quanto concerne la direzione dei
lavori, dagli uffici delle altre amministrazioni pubbliche, con le quali sia stata previamente stipulata
un’apposita intesa o convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo quanto
previsto dall’art. 130, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 163/2006.
Il Servizio comunale competente a fornire tutte le indicazioni relative a quanto indicato nel presente
avviso è L’Ufficio Tecnico Comunale.

7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Esclusioni dalla iscrizione negli elenchi

Sono escluse le manifestazioni di interesse:
Prive di curriculum;
Prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione;
Contenenti informazioni non veritiere;
Non autenticate o prive di copia del documento di identità in corso di validità;
Relative all’iscrizione contemporanea come singolo professionista e come componente di
un’associazione, Società, raggruppamento temporaneo, ecc.;
Presentate da raggruppamenti temporanei di professionisti che non prevedono al loro interno la
presenza di un professionista abilitato da meno di anni 5 (cinque) all’esercizio della professione;
Incompletezza delle dichiarazioni richieste dall’avviso;
Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni
previste dal presente avviso;
Presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e
con ogni mezzo.

8. Trattamento dei dati personali:

I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente Avviso saranno trattati, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” ,
esclusivamente all’interno della procedura oggetto del presente Avviso.
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli
artt. 7, 8, 9, e 10 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai quali si fa espresso rinvio.

9. Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt 5 e 6 della L. 07.08.1990, n. 241, come modificata
dalla L. 11.02.2005, n. 15, è il Geom. Di Gregorio Francesco, Responsabile dell’area Tecnica del
Comune di Roccascalegna.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale al seguente
recapito telefonico: 0872/987111
Roccascalegna lì 27.4.2011
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Di Gregorio Francesco)

All.”A”
AL COMUNE DI ROCCASCALEGNA
Via Roma 12
- 66040 Roccascalegna Il/i sottoscritto/i:
Cognome __________________________________, Nome __________________________________
Data di nascita _______________ Comune (o Stato estero di nascita) ________________________ prov
___________ C.F. ____________________________ Residente nel Comune di ___________________
Cap _____________ Prov . ________ in Via e n° Civico ______________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --In qualità di:
libero professionista singolo;
ovvero
libero professionista associato nelle forme di cui alla L. 23.11.1939, n. 1815, e s.m.i.
con…………..(precisare i dati dello studio associato: composizione dello studio con l’indicazione
del nome e cognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di iscrizione e luogo di iscrizione di
tutti i componenti lo studio associato);
ovvero
società di professionisti costituita dai seguenti soggetti………………………………………(indicare
nome e cognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di iscrizione e luogo di iscrizione);
ovvero
società di ingegneria costituita dai seguenti soggetti………………………………..(indicare nome e
cognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di iscrizione e luogo di iscrizione);
ovvero
raggruppamento temporaneo costituito tra i seguenti soggetti…………………………….(indicare
nome e cognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di iscrizione e luogo di iscrizione);
ovvero
consorzio
stabile
di
………………………….costituito
dai
seguenti
soggetti……………………(indicare nome e cognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di
iscrizione e luogo di iscrizione).
Sede attività Comune di ………………………. Prov. ……., via ………………………………N.
Civico……….. cap ……………… telef. ……………. Fax …………………. E – mail ………………
Ragione Sociale
…………………………….partita I.V.A. ………………………..Codice Fiscale
………………………Albo Professionale…………….………. Di ………………… Numero di
iscrizione ………….. anno di iscrizione ……….
CHIEDE
di essere incluso nell’elenco dei professionisti per l’affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore ad
€ 100.000,00 per i sotto indicati sevizi (barrare la casella che interessa, indicando massimo 3 servizi del
gruppo 1 e tutti i servizi del gruppo 2:

Servizi per i quali si richiede l’inclusione nell’elenco dei professionisti di cui all’Avviso Pubblico n. Prot.
del
Gruppi
Categorie /classe
Specializzazioni
Classe I
Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative
Classe II
Impianti industriali completi
Classe III
Impianti di servizi generali
Progettazione e
Classe IV
Impianti elettrici
Direzione Lavori Opere Classe V
Macchine isolate e loro parti
pubbliche Abilitazione Classe VI
Ferrovie e strade
Laurea
Classe VII
Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici, ecc.
Classe VIII
Acquedotti e fognature
Classe IX
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
Classe I
Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative
Classe II
Impianti industriali completi
Classe III
Impianti di servizi generali
Progettazione e
Classe IV
Impianti elettrici
Direzione Lavori
Classe V
Macchine isolate e loro parti
Opere pubbliche
Classe VI
Ferrovie e strade
Abilitazione Diploma
Classe VII
Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici, ecc.
Classe VIII
Acquedotti e fognature
Classe IX
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
Gruppo 2
Redazione di piani e strumenti
urbanistici in genere

Gruppo 3
a

b
c
d
Servizi esternizzabili
e

f
g
h
i
l

m
n
o
p
q

r

Attività di supporto nella redazione e approvazione del
programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche
di cui agli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 163/2006
Redazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche di cui
all’art. 11 del D.P.R. 554/99 ed art 4 della L. 144/99
Redazione dei calcoli statici e strutturali
Attività per la gestione della sicurezza dei cantieri nella fase di
progettazione e/o nella fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del
D. Lgs. 494/96
Attività di assistenza al direttore dei lavori, facente parte
dell’ufficio della direzione lavori (direzione operativa ed
ispezione di cantiere ai sensi degli artt. 125, 126 e 127 del D.P.R.
554/99)
Attività di assistenza di cantiere
Attività di redazione della contabilità dei lavori
Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo di opere
pubbliche
Attività di assistenza al tecnico collaudatore o alla commissione
di collaudo
Incarico di rilievo topografico dei terreni, delle opere e delle
strutture (rilievi celerimetrici, tipi di frazionamento, tipi mappali,
accatastamenti, ecc)
Redazione di perizie e stime
Attività di studio geologico e/o geognostico dei terreni,
idrogeologico, idraulico, sismico, ecc
Analisi chimiche, batteriologice, agronomiche, ecc.
Consulenze naturalistiche, botaniche, artistiche, storiche, ecc.
Qualsiasi altra attività di supporto al responsabile del
procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di lavori pubblici
Studi e valutazioni di impatto ambientale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
Che per i servizi indicati possiede le abilitazioni di legge (indicate nel curriculum vitae)
Che tulle le comunicazioni inreneti e conseguenti all’avviso pubblico di che trattasi possono essere inviate a:
- Cognome __________________________________, Nome __________________________________ Residente nel
Comune di ______________________________ Cap _____________ Prov . ________ in Via e n° Civico
__________________________________________________________________ Telef. ___________ fax __________
e-mail ____________
Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità
Data

Firma

N.B.
In caso di “liberi professionisti associati” nelle forme di cui alla Legge 23.11.1939 n. 1815 indicare tutti gli estremi
dell’associazione di professionisti, ovvero denominazione e tipo di associazione, sede, partita IVA, ecc..;indicare i
professionisti che ne fanno parte indicando il titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e
data di iscrizione all’Albo/Collegio/Ordine, ecc..; l’istanza deve essere sottoscritta da tutti gli associati;
In caso di “Società”: indicare tutti gli estremi della società, ovvero denominazione e tipo, sede, partita IVA, ecc.. ed il
relativo rappresentante legale; indicare i professionisti che ne fanno parte indicando il titolo di studio, nome, cognome,
luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all’Albo/Collegio/Ordine, ecc..; l’istanza deve essere
sottoscritta da tutti gli associati;
In caso di “raggruppamenti temporanei”: indicare i professionisti raggruppati indicando il titolo di studio, nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all’Albo/Collegio/Ordine, ecc..; indicare il
professionista “capogruppo” ed il recapito unico di riferimento dell’intero raggruppamento; l’istanza deve essere
sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati;
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti dovrà essere prevista, a pena di esclusione, la presenza di un
professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione.

Allegato B
In caso di “liberi professionisti associati” nelle forme di cui alla Legge 23.11.1939 n. 1815 la dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti gli associati;
In caso di “Società”: la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati;
In caso di “raggruppamenti temporanei”: la dichirazione deve essere sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati;

Al Comune DI ROCCASCALEGNA
Via Roma 12
- 66040 Roccascalegna OGGETTO: Richiesta di inclusione nell’elenco di professionisti a cui conferire incarichi professionali
relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza ed attività accessorie, di importo inferiore a € 100.000,00
Autocertificazione dichiarazione possesso requisiti
Il/i sottoscritto/i:
Cognome __________________, Nome ________________Data di nascita __________________
Comune (o Stato estero di nascita) ________________________ prov ___________C.F. _______
__________________________ Residente nel Comune di_______________________ Cap
_____________ Prov . ________ in Via e n° Civico ______________________________________
In relazione alla richiesta di inclusione nell’elenco dei professionisti per l’affidamento dei servizi
tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00
come:
libero professionista singolo;
libero professionista associato nelle forme di cui alla L. 23.11.1939, n. 1815, e s.m.i.
società di professionisti costituita dai seguenti soggetti di cui all’allegato A
società di ingegneria costituita dai soggetti di cui all’allegato A
raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui all’allegato A
consorzio stabile di ………………………….costituito dai soggetti di cui all’allegato A
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n.l445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) di essere iscritto all’Ordine professionale........................................di.............................al numero
..........................anno di iscrizione........................................e di essere iscritto alla Cassa
previdenziale di
.................................................. al n. di matricola/codice:………………
b) (per le società e i consorzi) dati di iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (per le ditte con sede in
uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)

q)

numero di iscrizione..............................data di iscrizione........................... durata della ditta/data
termine .................................. forma giuridica.........................................................;
I dati di iscrizione all’INPS sono i seguenti: luogo di iscrizione....................................…,
indirizzo....................................................…, n. di posizione...........................................…;
I dati di iscrizione all’INAIL sono i seguenti: luogo di iscrizione........................................,
indirizzo........................................................, n. di posizione.............................................. ;
I titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, (indicare i nominativi, le qualifiche, le
date di nascita, C.F. e la residenza) sono i seguenti: - Nome e cognome
_________________________ Data e luogo di nascita___________________________________
Residenza _________________ C.F. ________________ Qualifica/ruolo/poteri: _____________
Codice attività dell’impresa: .........................................................................
Contratto collettivo applicato ai dipendenti ..................................................
Numero dei dipendenti occupati ...................................................................
(in caso di professionista singolo): Di non trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge e dal
Regolamento che determinano cause di esclusione o l’impossibilità a stipulare contratti con la
pubblica amministrazione, ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
(in caso di società di professionisti/consorzi stabili/società di ingegneria/raggruppamento
della L. n. 1815/1939): che nessun professionista della società/consorzio si trova nelle condizioni
previste dalla Legge e dal Regolamento che determinano cause di esclusione o l’impossibilità a
stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ed in particolare che nessun professionista
della società/consorzio si trova in una delle cause di esclusione previste dagli artt. 37 e 38 del D.
Lgs. 163/2006;
(in caso di professionista singolo): che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono
l’attività professionale, né altro impedimento di legge per la stipulazione del contratto con la
pubblica amministrazione, né sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D. Lgs. 08.06.2001, n.
231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L.
29.09.2000, n. 300”;
(in caso di società di professionisti/consorzi stabili/società di ingegneria/raggruppamento
della L. n. 1815/1939): che nei riguardi di nessun professionista della società/consorzio sussistono
provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale, né altro impedimento di legge
per la stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione, né sanzioni interdittive previste
dall’art. 9 del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29.09.2000, n. 300”;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, sia propri sia dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/99;
Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;
(in caso di professionista singolo): che non sussistono a proprio carico sentenze, ancorchè non
definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di servizi con la
Pubblica Amministrazione;
(in caso di società di professionisti/consorzi stabili/società di ingegneria/raggruppamento
della L. n. 1815/1939): che nei riguardi di nessun professionista della società/consorzio sono state
emesse sentenze, ancorchè non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto di servizi con la Pubblica Amministrazione;
(in caso di professionista singolo): di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data di
pubblicazione dell’Avviso per la formazione dell’elenco dei professionisti in oggetto, nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286, recante il “Testo Unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
r) (in caso di società di professionisti/consorzi stabili/società di ingegneria/raggruppamento
della L. n. 1815/1939): che la società/consorzio non è incorsa, nei due anni precedenti alla data di
pubblicazione dell’Avviso per la formazione dell’elenco dei professionisti in oggetto, nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286, recante il “Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
s) Attenzione: barrare l’ipotesi che non ricorre;
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
t) di poter partecipare alla selezione in oggetto, in quanto persona fisica e/o giuridica di cui all’art.
90, dalla lett. d) alla lett. h) del D.Lgs. 163/06, in possesso dei prescritti requisiti
u) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.lgs. del 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e di avere i requisiti di ordine generale prescritti
dal codice;
v) attesta di essere abilitato ad espletare i servizi per i quali richiede di essere incluso in elenco, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia (secondo l’ordinamento professionale, iscrizione
all’Albo professionale, etc.);
w) attesta di aver preso esatta cognizione della natura e della tipologia (macrocategoria) dei servizi
che potranno essere oggetto di affidamento di incarico sulla base dell’elenco dei professionisti
costituito dall’Amministrazione Comunale, a seguito della pubblicazione dell’avviso
x) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel Avviso e nel Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, sulla
base del quale è stato predisposto il presente Avviso.
y) di avere esaminato l’avviso in ogni sua parte e di accettare, senza riserve, tutti i termini, le
clausole, le condizioni e le prescrizioni in esso contenute;
z) di impegnarsi in caso di affidamento, a fornire le prestazioni dei servizi oggetto dell’avviso, nel
rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti o di quelli che saranno emanati in corso di
esecuzione dell’incarico stesso
aa) essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti che saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
bb) il n. di fax al quale inviare le comunicazioni è il seguente:………………………….. E mail
……………………
Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità

Data
Firma
………………………………………….

All. “C”
SCHEMA TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SERVIZI SVOLTI
(1)
Committente

(2)
Titolo dell’opera

(3)
Caratteristiche dell’opera
a) Importo complessivo dell’opera € _____________
b) Importo a base d’asta dei lavori € _____________
c) Categorie in cui è suddivisa l’opera e relativo importo (ai sensi del DPR 34) (desumibile dal capitolato
speciale di appalto o dal Mod. D rilasciato all’impresa)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Prestazione affidata:
Progettazione
Direzione lavori
Coordinamento sicurezza
(Altro specificare)_____________________
(4)
Stato dell’opera

(5)
Eventuali contenziosi

(6)
Incarico

(7)
Prestazione svolta

Progettata
In corso di realizzazione
Completata con CRE emesso ed approvato in data _______________con atto n° _________
del _____________

Contenzioso in atto
In sede arbitrale
In sede giudiziaria
Note: (specificare la natura del contenzioso anche con una nota allegata
_________________________________________________
I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a
vertenze né in sede arbitrale né in sede giudiziaria

Singolo
Raggruppamento di professionisti
Studio associato
Società di ingegneria

Progettazione
Studio di fattibilità
_______________________________
Preliminare
_______________________________
Definitiva
_______________________________
Esecutiva
_______________________________
Direzione dei lavori
_______________________________
Coordinamento sicurezza
_______________________________
Altro specificare _________________

(8) Classe e categoria nelle quali il lavoro è suddiviso, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali ai sensi dell’art 14 della legge 143/49
Classe
Categoria e importo
I
a) € ____________
Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e
b) € ____________
decorative
c) € ____________
d) € ____________
e) € ____________
f) € ____________
g) € ____________
II
Impianti industriali completi e cioè: macchinario,
a) € ____________
apparecchi, servizi generali ed annessi necessari
allo svolgimento
dell'industria e compresi i
b) € ____________
fabbricati,
quando questi siano parte integrante
del macchinario e dei dispositivi industriali
c) € ____________
III
Impianti di servizi generali interni a stabilimenti
a) € ____________
industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni
civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi
b) € ____________
non strettamente legati al diagramma tecnico e non
facenti parte di opere complessivamente
c) € ____________
considerate nelle precedenti classi.
IV
a) € ____________
Impianti elettrici
b) € ____________
c) € ____________
V
Macchine isolate e loro parti
€ ______________
VI
a) € ____________
Ferrovie e strade.
b) € ____________
VII
Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per
produzione di energia elettrica e per forza
motrice, opere portuali e di navigazione interna,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani,
opere analoghe, escluse le opere| d'arte di
importanza da computarsi a parte
VIII
Impianti per provvista, condotta, distribuzione
d'acqua.
Fognature urbane.
IX
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali

a) € ____________
b) € ____________
c) € ____________
€ ______________
a) € ____________
b) € ____________
c) € ____________

Timbro e firma del professionista

(1) Committente: Indicare la denominazione, ragione sociale o generalità del committente, la sede, l’indirizzo, il
recapito telefonico presso cui eventualmente potersi rivolgere
(2) Titolo dell’opera: Indicare il titolo dell’opera
(3) Caratteristiche dell’opera: Desumibile dal quadro economico riepilogativo e dal capitolato speciale di appalto o,
in coso di opera conclusa, dal CRE dei lavori e dal Mod. D (lavori eseguiti) rilasciato dal committente all’impresa e
specificare la prestazione affidata , in caso prestazione svolta nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di
professionisti indicare la prestazione affidata al raggruppamento
(4) stato dell’opera: specificare lo stato attuale dell’opera
(5) Eventuali contenziosi: specificare se vi sono contenziosi in atto sia tra committente e professionista che tra
committente e impresa esecutrice, in tal caso chiarire la natura del contegnoso anche mediante una nota allegata
(6) Incarico: specificare la natura dell’incarico
(7) Prestazione svolta: In relazione anche allo stato dell’opera (per opere non realizzate non è stata svolta la
prestazione di direzione dei lavori). In caso di associazione di professionisti o raggruppamento temporaneo di
professionisti indicare il professionista responsabile della singola prestazione,
(8) Classe e categoria di ripartizione dell’opera ai sensi dell’art 14 della legge 143/49: indicare la ripartizione del
costo dell’opera in relazione alla classe e categoria di appartenenza (desumibile dalla parcella professionale)

All. “C1 ” da utilizzare per i servizi svolti e relativi a Redazione di piani e strumenti urbanistici in genere
SCHEMA TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SERVIZI SVOLTI
(1)
Committente

(2)
Titolo dello strumento urbanistico

(3)
Caratteristiche dello strumento urbanistico
a) Estensione territoriale del Comune Kmq…….. popolazione residente n° ……. Altitudine Ml……….
b) Estensione territoriale dello strumento urbanistico kmq ………..
c) Importo presunto per la sua attuazione € ……………..
Prestazione affidata:
Redazione
Studio di settore ……………….
Consulenza ……………………
(Altro specificare)_____________________
(4)
Stato dello
strumento urb.

Adottato in data _______________con atto n° _________ del _____________
Approvato in data _______________con atto n° _________ del _____________

(5)
NOTE

(6)
Incarico

(7)
Prestazione svolta

Singolo
Raggruppamento di professionisti
Studio associato
Società di ingegneria

Redazione
Studio parziale o di settore ……………….
Consulenza ……………………
(Altro specificare)_____________________

