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        COMUNITA’  MONTANA  ZONA  DELL’UFITA 
                                        ARIANO  IRPINO  (AV) 

                                                         Via Cardito 202 

telefono 0825 / 891928  -  telefax 0825 /892007   -   Partita I.V.A. n.   -  Codice fiscale n. 81000330647  - C.C.P. tesoreria n. 

13958830 
 

 

 AVVISO  PUBBLICO  PER  LA COSTITUZIONE   DI  UN  ELENCO   DI  

PROFESSIONISTI    DI  FIDUCIA    PER   L’ACQUISIZIONE   DI   SERVIZI   

ATTINENTI   L’ARCHITETTURA   E  L’INGEGNERIA  DI  IMPORTO  INFERIORE 

A  € 100.000,00. 

 Riferimenti Normativi  (Artt.91 e 125 del d.lgs.n°163 del 12.04.2006  e s.m.e i  e artt. 252 e 

267 del D.P.R.207/2010. Art.31  della L.R. n°3/2007 e art.20 del Regolamento della L.R.3 del 

7/2010) 

  

   Vista la  delibera di Giunta Esecutiva  n°156 del 30.08.2012 
 

 

    NORME E MODALITA’ INTEGRATIVE ALL’AVVISO 

GENERALITA’: In base alla programmazione pluriennale degli investimenti,ed alle 

disposizioni regionali , nazionali e comunitarie, questa Amministrazione  deve  realizzare 

diverse opere avvalendosi della collaborazione di progettisti esterni per la progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinatore della 

sicurezza di cui al D. Lgs.  81//2008 ,  espletamento pratiche fino al collaudo di opere di 

diversa natura.  

      Per  questi motivi, l’Area  LL.PP. e l’Area Forestazione e Difesa Suolo  di questa        

    Comunità Montana     intende  procedere alla istituzione  di un Elenco  di tecnici di  fiducia    

    dell’Ente  cui  affidare  incarichi per prestazioni professionali  al di sotto di   €100.000,00. 

    L’elenco dei professionisti  idonei  per il conferimento  di incarichi al di sotto di   €    

    100.000,00, è relativo  ad incarichi di progettazioni, direzioni dei lavori, coordinamento per     

    la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.e i.  , consulenza ecc.   in materia di Lavori    

    Pubblici  di competenza dell’Ente , previsti dagli artt.90-91 del  D.Lgs.163/2006, e artt. 261     

    e 262 del D.P.R.207/2010  relativamente ai Lavori previsti nel Piano Triennale delle OO.PP.    

    2012-2014, per l’accesso ai finanziamenti previsti da  leggi comunitarie, nazionali, regionali   

    od altro. 

    Tale elenco è costituito in ottemperanza agli artt. 57 comma 6 , e 125  del D.Lgs.   

    163/2006 e servirà a questa Stazione Appaltante , ai sensi dell’art.91  del D.Lgs. 163/2006 e  

     s.m.e.i. per  affidare incarichi  per prestazioni professionali entro la soglia  suddetta  

     ricorrendo a   procedure negoziate  con gara ufficiosa tra i soggetti iscritti  all’elenco stesso. 

     L’elenco  di cui trattasi  è suddiviso  nelle categorie professionali  riportate   nel paragrafo     

     6   del presente  Bando. 

Ciascun professionista potrà richiedere l’ iscrizione in una  o  piu’  tipologia di prestazione  

professionale.       

 

1- ISTITUZIONE DELL’ELENCO 

Ai sensi di quanto previsto nella citata Determina Dirigenziale, si procede  alla istituzione  

dell’Elenco  dei Professionisti di Fiducia dell’Ente  per il conferimento di incarichi  

professionali , ai sensi  dell’art.90 ,  91e 125  del Decreto Legislativo n°163/2006 e  s.m.e.i.  
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,  artt.252- 267 del D.P.R. 207/2010   , art.31 della L.R.n°3/2007  e art.20 Regolamento 

Regione Campania LL.PP. n°7/2010. 

Gli incarichi  da espletarsi , tranne per casi di urgenza, sono compresi nella 

Programmazione Triennale delle OO.PP.  relativa agli anni 2012-2014  per l’accesso ai 

finanziamenti previsti da  leggi comunitarie, nazionali, regionali od altro. 

Possono presentare  domanda   di inserimento nell’elenco  di che trattasi i soggetti  di cui 

all’art.90, comma 1 lett. d),e),f), f bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 (liberi professionisti 

singoli  o associati nelle forme  di cui alla  Legge 23 Novembre  1939 n°1815 e s.m. i., 

società di professionisti  e società di ingegneria  , raggruppamenti temporanei e consorzi 

stabili di società   di professionisti  e di società di ingegneria) . 

 

L’iscrizione all’elenco dei professionisti costituisce presupposto  per l’affidamento  di 

incarichi professionali  al di sotto  dei € 100.000,00 nel periodo previsto  e meglio 

specificati appresso  , essendo assolti  con il presente Bando   gli obblighi  di adeguata 

pubblicità  degli incarichi stessi, previsti  dagli  artt.262- 267   del D.P.R. n°207/2010 

 

Sulla scorta delle domande  di iscrizione  e della documentazione presentata , l’Area  

LL.PP. e l’Area Forestazione e Difesa Suolo, provvederà  a predisporre l’Elenco , nel cui 

ambito  ai sensi dell’art. 91 comma 2  del D. Lgs. 163/2006  e ai sensi della’art. 262  - 267   

del D.P.R. n°207/2010, saranno individuati i professionisti cui affidare gli incarichi. 

 Il Rup  incaricato  per ogni  singolo  progetto , provvederà previo verifica  di quanto 

autocertificato  dai professionisti  , sulla base delle competenze , delle specializzazioni, 

delle capacità tecnico-professionali ecc.,indicate nei curricula e degli incarichi svolti  per 

ogni singola categoria  per cui viene richiesta l’iscrizione , ad indire  le procedure  

concorsuali  finalizzate  all’affidamento  degli incarichi di cui al presente Bando.  

 

2- VALIDITA’ DELL’ELENCO  E MODALITA’  DI AFFIDAMENTO 

L’elenco ha validità per gli anni 2012-2013-2014  e verrà aggiornato annualmente  sulla 

scorta   delle domanda di iscrizione  e della documentazione  presentata . 

L’Elenco verrà organizzato  con suddivisione  nelle categorie  elencate di seguito  e gli 

elenchi dei professionisti  saranno articolati in ordine alfabetico. Dal presente Bando  non 

scaturirà  quindi alcuna  graduatoria di merito ma solo l’idoneità alla iscrizione per la 

categoria di prestazione professionale richiesta.  

Nel rispetto di quanto sopra , gli incarichi verranno conferiti con criteri di rotazione, nel 

rispetto dei principi  di non discriminazione , parità di trattamento, trasparenza, con 

riferimento  ai lavori  inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP. relativo agli anni 2012-

2013-2014   per l’accesso  e/o  la gestione  dei progetti predisposti per l’ottenimento dei  

finanziamenti previsti da  leggi comunitarie, nazionali, regionali od altro. 

L’affidamento degli incarichi puo’ avvenire attraverso una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.57 comma 6  e art. 125  del D.Lgs. 163/2006, tra almeno 5 professionisti o Rtf 

(Raggruppamenti Temporanei di Professionisti)  iscritti nell’elenco per la categoria richiesta 

e quindi idonei ad espletare l’incarico. 

Pertanto,tranne nei casi di  estrema urgenza, si procede  all’affidamento  degli incarichi  al 

di sotto  dei €100.000,00 , mediante  procedura concorrenziale  tra una pluralità di 

professionisti iscritti nell’elenco di cui al presente avviso , secondo le modalità  di cui al 

paragrafo successivo. 

L’inserimento  nell’elenco di cui al presente avviso , comunque non precostituisce  a favore 

dei professionisti iscritti alcuna  condizione di preferenza (né in termini di accertamento   
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dei requisiti tecnici, né tantomeno  in ordine  all’informazione futura) relativamente a gare 

ufficiali (quali procedure aperte, ristrette, o negoziate con pubblicazione di bando) , per 

concorrere  alle quali i professionisti dovranno presentare  domanda  entro i termini  previsti  

dagli avvisi di gara  ,   che di  volta in volta l’Ente  dovesse pubblicare.  

 

    3- PROCEDURE  DI  SELEZIONE   DEI  PROFESSIONISTI 

Come detto innanzi , i professionisti che  hanno interesse  e che sono in possesso dei 

requisiti richiesti dal bando , possono presentare domanda  ed essere iscritti  nelle categorie 

in cui è suddiviso l’Elenco. I professionisti  da invitare  alle singole  procedure negoziate 

vengono selezionati  dal Rup sulla base  della  valutazione dei Curricula, oppure mediante 

sorteggio. La selezione dei professionisti  da invitare  è svolta comunque secondo il 

principio della rotazione , che tenga anche conto del numero dei professionisti iscritti 

nell’elenco. 

Il Responsabile del procedimento puo’ comunque riservarsi  , con adeguata motivazione, di 

attivare apposite procedure aperte o ristrette per l’acquisizione delle prestazioni 

professionali di cui agli artt.90 e 91  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indipendentemente dalle 

soglie di importo previste. 

Resta  inoltre inteso che per gli affidamenti  di importo inferiore a € 20.000,00 , è comunque 

possibile , previa adeguata  motivazione , ai sensi  dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

procedere all’affidamento diretto  mediante  procedura  negoziata  diretta/cottimo fiduciario 

, con soggetto iscritto nell’elenco.  

Selezionati i professionisti  da invitare  alla procedura negoziata , ai medesimi è inviata  

apposita comunicazione  di invito a presentare l’offerta. Nella comunicazione di invito  è 

specificato il criterio  di aggiudicazione  , ovvero prezzo piu’ basso oppure   offerta 

economicamente  piu’ vantaggiosa. Il Rup dovrà  indicare  quali  tra i  seguenti  elementi di 

valutazione , selezione  o preferenza , saranno  a base  della procedura di gara. Essi saranno 

comunque specificati nella lettera di invito. Gli elementi di valutazione sono di  norma i 

seguenti: 

-Ribasso  sul prezzo  posto  a base di gara ; 

-condizioni favorevoli  per l’Ente  desumibili  dalla metodologia dell’incarico; 

-Qualità tecnica  di eventuali  proposte  progettuali nell’ambito dei limiti  , condizioni e 

criteri , fissati  dal Rup nella lettera di invito; 

-Tempi  di espletamento  delle prestazioni professionali da affidare; 

Il Rup  puo’ determinare  metodi e criteri alternativi e/o aggiuntivi  a quelli  elencati, purchè  

nel rispetto dei principi  di non discriminazione , parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. All’aggiudicazione  della procedura  provvede  il Rup, supportato 

eventualmente  da apposita Commissione. 

 

4- AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

Come indicato  al punto 2 del presente Bando, l’aggiornamento  dell’Elenco triennale 

avverrà annualmente senza ulteriori avvisi, mediante inserimento  delle domande pervenute  

negli intervalli  temporali indicati. 

Alla scadenza  del triennio ,l’Elenco  sarà completamente ricostituito previo  adeguata 

pubblicità della relativa  esigenza  , con  nuovo Bando da emanarsi prima della scadenza  

temporale dell’elenco in oggetto. 

L’aggiornamento avverrà : 

-Tramite nuove istanze  di iscrizione da parte  di coloro che non hanno presentato domanda 

per gli elenchi precedenti. In tal caso  i suddetti  soggetti dovranno  inoltrare apposita 

domanda  e  tutta la documentazione  richiesta  con le modalità previste dal bando. 
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-Tramite  l’aggiornamento  dei dati già in possesso dell’Amministrazione da parte di coloro  

che hanno presentato domanda  per gli elenchi  precedenti e che  risultano  già inseriti 

nell’elenco  

essendo  stati ritenuti idonei , abbiano  nel tempo modificato e integrato  sia le 

qualificazioni professionali , che i propri curricula. In  tal caso  sarà sufficiente  presentare  

apposita  richiesta  semplificata , integrando eventualmente  la documentazione  a suo 

tempo richiesta. 

Comunque anche  i professionisti  che risulteranno già inseriti nell’Elenco, avendo  

presentato domanda di iscrizione per gli elenchi precedenti, qualora non abbiano  necessità 

di aggiornare o integrare  i dati già in possesso  dell’Amministrazione, dovranno presentare  

soltanto  una istanza  semplificata  di rinnovo (predisposta  da questa Amministrazione ), e 

su questa base  , verranno automaticamente  considerati iscritti  ed idonei  agli Elenchi 

validi per i periodi successivi.  

 

5- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

I  soggetti aventi titolo a presentare  domanda  sono  i liberi professionisti, in possesso di 

laurea in Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agrarie o Forestali e laureati in 

discipline socio-economiche, diplomati ,debitamente iscritti agli  ordini professionali, in 

forma singola oppure raggruppata temporaneamente. Per  incarichi riferiti a rilievi plano 

volumetrici, frazionamenti  sono ammessi anche professionisti con il titolo di Geometra. Gli 

interessati devono presentare appropriato curriculum entro il termine successivamente 

indicato. 

Le forme giuridiche  dei soggetti aventi  diritto a presentare domanda di iscrizione sono 

quelle dei   soggetti  di cui all’art.90, comma 1 lett. d),e),f), f bis), g), h) del D.Lgs. 

163/2006 (liberi professionisti singoli  o associati nelle forme  di cui alla  Legge 23 

Novembre  1939 n°1815 e s.m. i., società di professionisti  e società di ingegneria  , 

raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società   di professionisti  e di società di 

ingegneria) . 

 

6- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta in carta libera, va  indirizzata al Presidente della Comunità Montana 

Zona dell’Ufita e sottoscritta nelle forme previste dal D. Lgs 403/98 (senza autentica della 

firma con allegata copia fotostatica di un documento di identità  valido) devono essere 

acclusi, a pena di esclusione : 
a)Il curriculum professionale, redatto secondo gli schemi richiamati in precedenza (per gli incarichi 

relativi al Dlgs 81/2008 occorre indicare la partecipazione a corsi abilitanti a tale incarico); 

b)Schede rappresentative di prestazioni di servizio effettuate, in numero non superiore a cinque; 

c)Dichiarazione di  inesistenza  di una  o più delle clausole di esclusione  dalla partecipazione a 

procedure di affidamento di appalti e sub-appalti  e concessioni pubbliche  , così come 

espressamente  elencate  all’art.38 del D.Lgs. e s.m.i. 

d)L’Indicazione del richiedente  l’iscrizione  della o delle   categorie  di prestazioni  professionali  

indicate di seguito: 

 

1. Progettazione  di  opere  edili  di  interesse  architettonico ;         

2. Progettazione di opere  idrauliche  di geotecnica  e  di  ingegneria  ambientale; 

3. Direzione lavori di  opere  edili  di  interesse  architettonico ;  

4. Direzione lavori di opere  idrauliche  di geotecnica  e  di  ingegneria  ambientale    ;  

5. Coordinatore sicurezza  in fase  di progettazione e/o  di esecuzione  dei Lavori D.Lgs 81/2008; 

6. Collaudatore amministrativo e/o tecnico ; 

7. Geologo; 
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8. Agronomo/Laureato in Scienze Forestali/ agrotecnico  

9. Rilievi topografici  e/o aerofotogrammetrici , restituzioni  cartografiche 

frazionamenti,predisposizione  di atti catastali; 

10. Progettazione Strumenti Urbanistici; 

11. Consulenze Specialistiche e Tecniche 

      Le prestazioni professionali  di Assistente al Rup, di componente le Commissioni di gara  sono    

      rivolte prioritariamente  a tecnici interni alla stazione appaltante  e tecnici  dipendenti di    altre  

      pubbliche Amministrazioni.  

      Le prestazioni professionali  di collaudatore  amministrativo e di collaudo Tecnico sono rivolte       

      prioritariamente   a tecnici interni alla stazione appaltante  e tecnici  dipendenti di    altre  

      pubbliche Amministrazioni. Non è escluso l’affidamento a tecnici liberi professionisti iscritti    

      nell’elenco di cui al presente Bando.  

     7- TUTELA DELLA PRIVACY 

 La Comunita’ Montana Zona dell’Ufita ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n°196 , titolare      

 del trattamento  dei dati forniti  per l’iscrizione  nell’Elenco dei professionisti di fiducia ,   

 informa  che tali dati verranno utilizzati  ai fini  dell’iscrizione  all’Elenco  e che  verranno  

 trattati  con sistemi informatici elettronici  e manuali  , in modo da garantirne comunque  la  

 loro sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda cartacea di richiesta di   

 ammissione , il richiedente  esprime pertanto il proprio assenso  al predetto trattamento. 

 

                                                          SONO INVITATI  

Tutti i professionisti interessati  a fare pervenire domanda(allegato modello) alla 

Comunità Montana Zona dell’Ufita utilizzando le schede allegate  da ritirarsi presso l’Area 

LL.PP. –l’Area Forestazione e Difesa o da scaricare dal sito  dell’Ente   cmufita@libero.it,    

     Alla domanda devono essere acclusi,a pena di esclusione : 
a)Il curriculum professionale, redatto secondo gli schemi richiamati in precedenza (per gli incarichi 

relativi al Dlgs 81/2008 occorre indicare la partecipazione a corsi abilitanti a tale incarico); 

c)Dichiarazione di  inesistenza  di una  o più delle clausole di esclusione  dalla partecipazione a 

procedure di affidamento di appalti e sub-appalti  e concessioni pubbliche  , così come 

espressamente  elencate  all’art.38 del D.Lgs. e s.m.i. 

     d)scheda di presentazione dello studio/professionista 

e)classificazione del servizio/prestazione professionale  per cui si intende partecipare 

f)scheda di presentazione di ogni singolo progetto realizzato (massimo 5) 

g) scheda altre Opere. 

Tali schede dovranno contenere una serie di informazioni che permettano a questa 

Amministrazione di individuare i professionisti in base alle proprie esperienze di lavoro, 

alla tipologia della progettazione da realizzare e al progetto della sicurezza da assegnare. 
 

      TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21.09. 

2012 all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Zona dell’Ufita – Via Cardito, 202 – 

83031 Ariano Irpino (AV) a mezzo posta con raccomandata R.R, o a mano (unitamente a 

copia fotostatica del documento d’identità di cui non è necessaria l’autentica).  

La busta dovrà essere recapitata, entro la suddetta scadenza al seguente indirizzo: 

Comunità Montana Zona dell’Ufita – Via Cardito, 202 – 83031 Ariano Irpino (AV) 

     La busta dovrà avere la dicitura “ Costituzione Albo Professionisti” ed indicare il soggetto   

     mittente ed il termine di scadenza. 
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Il recapito della busta resta ad esclusivo rischio del mittente. 

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 

disguido di comunicazione ai concorrenti, dovuti a inesatte indicazioni del domicilio o del 

recapito da parte dei candidati stessi, ovvero per tardiva comunicazione del cambiamento di 

domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a terzi,  a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

VALIDITA’ DELLA DOMANDA: piano triennale investimenti 2012/2014. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO: ai professionisti incaricati sarà riconosciuto un 

compenso per le prestazioni da affidare, sulla base   delle tariffe Professionali vigenti,   

determinato con la procedura   del prezzo piu’ basso oppure  della  offerta economicamente  

piu’ vantaggiosa. 

 

AFFIDAMENTO: gli incarichi saranno affidati con decisione motivata, tenendo conto 

delle competenze, specializzazioni e capacità tecnico-professionali, dei progetti realizzati di 

uguale natura tipologia ed entità, come risultanti dalla documentazione presentata dai 

partecipanti, da parte del Responsabile del Procedimento, avvalendosi, se lo riterrà 

opportuno, di una Commissione appositamente nominata. 

L’Albo Professionisti, costituito secondo i criteri di cui innanzi, non sarà vincolante per 

l'Amministrazione, che comunque si riserva la facoltà di non conferire incarichi nel caso che 

nessuno dei curricula pervenuti sia ritenuto adeguato alle esigenze dell’Amministrazione 

stessa. 

 

CONVENZIONE: con i professionisti incaricati, sarà stipulata apposita convenzione 

secondo lo schema già adottato per l’affidamento degli incarichi professionali. 

Copia del presente Avviso verrà affisso all’Albo Pretorio della Comunità Montana 

dell’Ufita e di tutti i Comuni membri e pubblicato sul sito istituzionale www. cmufita.it. 

 

COLLABORATORE RESPONSABILE 

Responsabile per la tenuta dell’Albo  è l’istruttore Direttivo  p.i. Bisogni Rinaldo ( tel 0825-

891928 . fax 0825 891199 ) al quale potranno essere richieste  informazioni e notizie  

concernenti la presente procedura. 

 

      Il Responsabile del Procedimento 

         arch. C. GIARDINO 
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Al Presidente  

della Comunita’ Montana Zona dell’Ufita 

Via Cardito 202 

83031 ARIANO IRPINO  (AV) 

 

                                                                                                              

alla c.a.  del Responsabile del Procedimento       arch. C. GIARDINO 

 
 

Oggetto: Istanza per l’inserimento nell’Albo dei Professionisti di Fiducia dell’ Ente e per 

l’eventuale affidamento di  incarichi di progettazione ai sensi del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. e incarichi di coordinatore per la sicurezza  ai sensi del D.Lgs 81/2008 

 

Il sottoscritto professionista: 

………………………………………….. nato ad ……………………..il ……………………….. e 
residente in ……………………………. alla via ……………………….  con studio in via 
……………….. 
- codice fiscale   ………………………. 
- partita IVA      ……………………….. 
- laureato in ……………………………presso l’Università degli Studi di ……… il …………… 

con voti ……………………; 
- iscritto all'Ordine ………………………….. della provincia di ……. dal ……………. al n. …..; 
 

CHIEDE 

di essere inserito nell’Albo dei Professionisti di fiducia di codesto Ente per l’eventuale 

affidamento di incarico professionale, relativo alla prestazione di 

_____________________________________ 

TRASMETTE 

- scheda di presentazione dello studio come da modello 1 con timbro e firma; 

- schede rappresentative di prestazioni di servizio in numero di cinque come modello 3 

con timbro e firma; 

- curriculum professionale secondo schema modello 4 con timbro e firma; 

- dichiarazione di cui alla direttiva Cee con timbro e firma; 

- fotocopia documento d’identità; 

- attestato di abilitazione alla progettazione di cui alla Legge 494/96. 

 
In attesa di cortese riscontro, nell’occasione, si porgono distinti saluti. 
 
                                                                                                                            Il tecnico 

                   

__________________________  
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1) 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLO STUDIO/ASSOCIAZIONE 
  

Nome dello Studio/Associazione 

 
 

  

Indirizzo sede principale 

 

 

  

Telefono 

 

 

  

Fax 

 

 

  

E-mail 

 

 

  

Partita IVA 

 

 

  

Codice fiscale 

 

 

  

Anno di inizio attività 

 

 

  

Fatturato medio annuo 

 

 

  

Certificazioni di qualità in possesso 

 

 

  

Requisiti inerenti il D.lgs. 494/96 

 

 

  

Specializzazioni/Formazione 

 

 

  

Partecipazione a concorsi di progettazione 

 

 

  

Premi e/o riconoscimenti ottenuti/Pubblicazioni 

 

 

  

Struttura dello Studio/associazione 

 

 

  

Numero dei dipendenti 

 

 

  

Età media dei dipendenti  
  

Presenza di giovani laureati nella struttura 

 

 

  

Attrezzature informatiche/tecnologiche 

 

 

  

Altre informazioni  

                                                                                                                                            

Timbro e firma 
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2) 
 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
  

Committente 

 

 

  

Importo dell’opera 

 

 

  

Anno di realizzazione 

 

 

  

Responsabile del progetto 

 

 

  

Descrizione del progetto/opera 

 

 

  

Foto/elaborato grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           Timbro e firma 
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3)      

SCHEDA  ALTRE   OPERE 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO NOTE * 
        

        

       

       

       

         

           

        

        

        

         

        

        

       

       

        

 

 

* Indicare se l’opera è stata realizzata “S/N” oppure è in corso di realizzazione “C” 
 

 

Timbro e firma 

 

  

 

 


