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DIREZIONE MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00

art. 91 c.2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – art. 267 del D.P.R. 207/2010

Questa  Amministrazione  intende  procedere,  a  norma  dell’art.  267  del  D.P.R.  207/2010,  alla 
formazione di un Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura 
ed all’ingegneria  anche integrata,  concernenti  la  redazione del  progetto  preliminare,  definitivo, 
esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, la direzione dei lavori, il coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo nonché le attività tecnico-amministrative connesse e 
di supporto al responsabile del procedimento, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore 
ad € 100.000,00. 

CAPO I – COSTITUZIONE DELL’ELENCO

Art. 1 – Finalità

L’Elenco  costituisce  la  banca-dati  cui  l’Amministrazione  attinge  ai  fini  della  selezione  ed 
individuazione degli operatori economici indicati all’art. 90, comma1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) 
del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. ai quali affidare i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, con 
le modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riguardo alla generalità degli interventi 
che l’Amministrazione intende realizzare.
I  predetti  incarichi  potranno prevedere,  anche  o  solamente,  l’espletamento  della  direzione  dei 
lavori,  le  attività  di  coordinamento  per  la  sicurezza  nei  cantieri  nonché  altre  prestazioni 
specialistiche, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, qualora le attività cui accedono 
siano svolte all’interno dell’amministrazione.
Sotto tale profilo l’Elenco degli operatori economici verrà suddiviso nei “gruppi” e nei subelenchi 
indicati al successivo art. 2.

Art. 2 – Organizzazione dell’Elenco

L’Elenco è suddiviso in gruppi omogenei  ed in subelenchi, in relazione alle attività correlate alle 
categorie di cui alla Legge 2.3.1949, n. 143 e ss.mm.ii. e secondo la struttura prevista dall’Allegato 
“O” al D.P.R. 207/2010, come di seguito indicato:

GRUPPO 2° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) - EDILIZIA
 Subelenco 1) 
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• “Attività di progettazione e direzione lavori per realizzazione, ristrutturazione e recupero, con 
particolare  riguardo  all’edilizia  scolastica  e  a  pubblici  edifici  in  genere”  –  (per  brevità 
denominato “Progettazione edilizia”).

 Subelenco 2) 
• “Attività  di  progettazione  strutturale  per  nuove  costruzioni  e  di  verifica  statica  di  edifici 

esistenti  per  strutture  edilizie  anche  complesse  in  muratura,  legno,  c.a.,  c.a.p.,  acciaio, 
anche per zone sismiche” – (per brevità denominato “Strutture edilizie”)

 Subelenco 3) 
• “Attività  di  progettazione  e  direzione  lavori  per  opere  impiantistiche  in  edifici  pubblici  – 

impianti  elettrici,  termici,  meccanici  e  di  reti  informatiche”  –  (per  brevità  denominato 
“Impiantistica”).

 Subelenco 4) 
• “Attività  di  progettazione  inerente  alla  prevenzione  incendi  e  pratiche  amministrative 

connesse all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere” – 
(per brevità denominato “Prevenzione incendi”).

GRUPPO 4° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) – VIABILITÀ’
 Subelenco 5) 

• “Attività  di  progettazione  e  direzione  lavori  per  opere  stradali  (per  brevità  denominato 
“Infrastrutture stradali”).

 Subelenco 6)
•  “Attività di progettazione strutturale e calcoli  di strutture anche complesse in c.a., c.a.p., 

acciaio, anche in zona sismica (con F.E.M. e S.L.U.), inerenti opere stradali” – (per brevità 
denominato “Strutture stradali”).

 Subelenco 7) 
• “Attività di progettazione idrogeologica e idraulica, verifiche idrauliche su infrastrutture ed 

opere esistenti, implementazione di modelli altimetrici (HEC-RAS) delle acque di superficie” 
– (per brevità denominato “Studi idraulici”);

GRUPPO 7° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) - IMPATTO AMBIENTALE
 Subelenco 8) 

• “Attività di progettazione geologico/geotecnica connesse ad opere pubbliche, monitoraggio 
di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, geologia ambientale, progettazione di 
interventi di difesa del suolo e di contenimento del dissesto, opere di sostegno (comprese 
opere  di  ingegneria  naturalistica),  fondazioni  superficiali  e  profonde,  progettazione 
geologica/geotecnica in genere" – (per brevità denominato “Studi geologici”).

 Subelenco 9) 
• “Attività di progettazione per opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, studi di 

impatto ambientale, ingegneria ambientale e naturalistica, architettura del paesaggio” – (per 
brevità denominato “Studi ambientali e paesaggistici”).

GRUPPO 9° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) - SICUREZZA

 Subelenco 10) 
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• “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” ai sensi del 
D.Lgs 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.

GRUPPO 10° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

 Subelenco 11) 
• “Attività  di  rilievo topografico e  celerimetrico,  frazionamento,  verifiche catastali,  attività  a 

supporto  di  elaborazioni  cartografiche,  pratiche  catastali  in  genere,  perizie  valutative, 
pratiche inerenti alle espropriazioni per pubblica utilità” – (per brevità denominato  “Rilievi 
ed espropri”).

 Subelenco 12) 
• “Verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  di  un'area  progettuale” (in 

ottemperanza degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n.163/2006), studi, indagini e relazioni inerenti 
l’interesse storico-artistico dell’immobile;

 Subelenco 13) 
• “Verifica  preventiva  del  rischio  bellico  residuo  di  un'area  progettuale” (in 

ottemperanza della Determinazione del 9 aprile 2003 e della Deliberazione n. 249 del 17 
Settembre 2003 dell'AVCP) sulla  base di  analisi  di  tipo storiografico sull'area oggetto di 
intervento ed analisi  strumentali  sul  campo al  fine  di  verificare  la  presenza di  rilevanze 
belliche nel terreno;

 Subelenco 14) 
• “Servizi di verifica e validazione progetti di opere pubbliche”;

 Subelenco 15) 
• “Collaudo tecnico amministrativo”.

Art. 3 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’inserimento nell’Elenco e limiti

Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’Elenco:
a. I liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939, di cui all’art. 90, 
comma1, lettera d) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.;
b. Le società di professionisti di cui all’art. 90, comma1, lettera e) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.;
c. Le società di ingegneria di cui all’art. 90, comma1, lettera f) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.;
d.  I  raggruppamenti temporanei tra i  succitati  soggetti  di cui all’art.  90, comma1, lettera g) del 
D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.;
e. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 90, comma1, lettera h) 
del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che 
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non 
inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni 
dell’art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..
f. I consorzi ordinari e i G.E.I.E.
g. Gli operatori economici residenti nei paesi dell’Unione Europea (art. 90, comma1, lettera f-bis) 
del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.).
Gli operatori economici devono possedere i requisiti di cui agli previsti dalle disposizioni di legge 
per l’espletamento dei servizi previsti dal presente avviso.
Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  253  del  D.P.R.  207/2010,  è  vietata  ai  soggetti  richiedenti 
l’iscrizione  all’Elenco  la  contemporanea  partecipazione  alle  gare  successivamente  indette 
dall’amministrazione  Provinciale  come  singoli  professionisti,  come  soci  di  una  società  di 
professionisti e di ingegneria o come componenti di un raggruppamento di professionisti o di un 
consorzio stabile, consorzio ordinario, GEIE nonché la contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento  o  di  un  consorzio  stabile,  consorzio  ordinario,  GEIE,  i  professionisti  singoli 
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dovranno,  in  sede  di  presentazione  della  domanda,  indicare  anche  l’appartenenza  a  studi 
professionali,  società di ingegneria, raggruppamenti ecc.. mentre le società, dovranno indicare i 
nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.
I soggetti richiedenti l’iscrizione all’Elenco devono essere altresì in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii..

Art. 4 – Costituzione dell’Elenco e modalità di partecipazione

Le domande di iscrizione all’Elenco in  oggetto dovranno pervenire all’Amministrazione Provinciale, 
corredate della  relativa documentazione, attraverso l’utilizzo di apposita applicazione sul sito 
web istituzionale: http://appalti.provincia.cuneo.it.
Le istruzioni relative alla compilazione e all’invio dell’istanza saranno reperibili all’interno della 
pagina web appositamente dedicata.

La domanda, da compilare sulla base dell’allegato schema, dovrà riportare:
a) Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello Studio, numero telefonico, fax ed e-

mail;
b) Titolo di laurea, anno di conseguimento e denominazione dell’Università, per gli incarichi 

che prevedono tale requisito;
c) Titolo di diploma, anno di conseguimento e denominazione dell’Istituto secondario, per gli 

incarichi che prevedono tale requisito;
d) Altro titolo, anno di conseguimento e denominazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, per gli 

incarichi che prevedono tale requisito;
e) Data e numero di iscrizione all’Albo, ove necessari;
f) Possesso di ulteriori requisiti, ove previsti dalla legge;
g) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e 

dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., né nelle altre cause di esclusione indicate nel 
presente avviso;

h) Indicazione specifica dei sottoelenchi in cui si intende essere inseriti;
i) Autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le  finalità  e  nei  modi  indicati  nel 

presente avviso;
j) Consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae, redatto secondo lo schema – allegato 1-, 
che contiene gli elementi di cui all’allegato “N” al D.P.R. 207/2010.
Per ogni singola opera considerata significativa  dal  professionista dovrà essere compilata una 
scheda delle referenze professionali, secondo lo schema –allegato 2-, che contiene gli elementi di 
cui all’allegato “O” al D.P.R. 207/2010. I dati dovranno essere riferiti alle attività svolte nell’ultimo 
quinquennio.
La domanda, l’allegato 1 (curriculum vitae) e l’allegato 2 (scheda referenze professionali) dovranno 
essere in  un formato  che non contenga macroistruzioni  o codici  eseguibili  (pdf  o word  senza 
macro),  e potranno essere firmati digitalmente. In alternativa alla firma digitale alla domanda dovrà 
essere allegata copia scansionata di un documento di identità. 
In  particolare  l’allegato  2  dovrà  essere  fornito  in  un  unico  file,  eventualmente  duplicando  e 
compilando  i  campi  previsti  in  modo  che  ogni  pagina  indichi  una  referenza  professionale 
corrispondente ad una singola opera.
Ogni domanda dovrà pertanto essere composta da 3 file. 
La Provincia si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d’ufficio (a campione) di 
quanto dichiarato nella domanda e negli allegati.
Le domande non conformi a quanto sopra previsto saranno escluse.
La presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni,  in conformità a quanto disposto 
dall’art.  38  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  sarà  segnalata  dall’Amministrazione  Provinciale 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Si evidenzia che l’iscrizione all’Elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico professionale che, invece, dovrà essere dichiarato 
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dall’interessato  ed  accertato  dalla  stazione  appaltante  in  occasione  di  ciascuna  procedura  di 
affidamento.

Art. 5 – Forme di pubblicità, validità temporale e aggiornamento dell’Elenco

Ai fini della costituzione iniziale dell’Elenco, l’avviso verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 124 comma 
5  del  D.Lgs.  n.  163/2006  ss.mm.ii.,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  sui  siti 
informatici di cui all’art. 66 comma 7 (Ministero delle infrastrutture ed Osservatorio dei contratti  
pubblici), nell’albo della stazione appaltante, ed inoltre sul sito informatico della Provincia.
Per i successivi aggiornamenti il suddetto avviso rimarrà pubblicato in modo permanente sul sito 
informatico della Provincia.
L’Elenco pertanto è sempre aperto all’iscrizione di operatori economici dotati dei requisiti richiesti 
dalla  stazione  appaltante  e  sarà  aggiornato  continuamente,  in  relazione  alle  istanze  che 
perverranno all’Amministrazione Provinciale.
I  soggetti  inseriti  nell’Elenco  sono  tenuti  ad  informare  tempestivamente  l’Amministrazione 
Provinciale rispetto alle variazioni della propria posizione curriculare eventualmente intervenute. 

Art. 6 – Cancellazione dall’Elenco

La cancellazione dall’Elenco opererà automaticamente nel caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 
3 richiesti per l’iscrizione nell’Elenco accertata con qualsiasi mezzo.

Art. 7 – Utilizzo dell’Elenco da parte di Enti del territorio provinciale

L’Elenco di cui al presente avviso potrà, previa intesa, essere reso disponibile agli enti pubblici 
presenti sul territorio che ne facciano espressa richiesta, nel rispetto del diritto alla riservatezza di 
cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i..

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che:
a) il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire la formazione dell’Elenco, nonché di 
accertare l’idoneità degli operatori economici per l’eventuale successivo affidamento di incarichi 
professionali e sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire tale finalità;
b) il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità sia manuali, sia informatiche e sarà 
improntato a criteri di liceità e di correttezza, nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro 
riservatezza;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta la mancata iscrizione nell’Elenco;
d) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o di dipendenti, anche 
di altri agli enti pubblici del territorio provinciale, coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale 
da affidare o affidato;
e)  in  ogni  momento  l’operatore  economico,  nella  persona  del  legale  rappresentante,  potrà 
esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i.;
f) il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente, legale 
rappresentante dell’Ente;
g) il  responsabile  del trattamento dei dati è la dott.ssa Rossella  Mondino,  Direzione Mobilità e 
Infrastrutture, Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture; 
h)  i  dati  forniti  dagli  operatori  economici  saranno raccolti  presso il  Settore Opere Pubbliche e 
Infrastrutture e potranno essere resi disponibili  nel rispetto della Legge 241/1990 e s.m.i. e del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

5



Il  responsabile  del  procedimento  di  formazione  ed  aggiornamento  dell’Elenco  è  la  dott.ssa 
Rossella Mondino - Direzione Mobilità e Infrastrutture, Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture 
Ufficio Servizi Amministrativi Lavori Pubblici. 

CAPO II - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 10 – Principi di utilizzazione dell’Elenco

Nella utilizzazione degli Elenchi, vengono osservati i seguenti principi:

1)  -  Proporzionalità  e adeguatezza.  E’  rispettato attraverso l’obbligo  di  considerare  condizione 
essenziale per il conferimento dell’incarico, il possesso di esperienza pregressa proporzionale e 
adeguata all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire. 

2) - Rotazione. È rispettato attraverso il divieto di invitare a nuove procedure di gara i soggetti cui 
sia stato conferito dalla stazione appaltante altro incarico nell’anno solare di riferimento o i soggetti 
che non abbiano completato le attività relative all’incarico affidato.

3) - Non discriminazione. È rispettato attraverso il divieto di qualunque forma di discriminazione dei 
soggetti  che non sia basata su dati relativi alle competenze, conoscenze e qualità dei soggetti 
medesimi.

4) - Parità di trattamento e libera concorrenza. È rispettato attraverso l’utilizzo dei medesimi criteri 
selettivi nella valutazione delle offerte.

5) – Trasparenza. È rispettato attraverso l’espletamento delle attività in modo visibile a tutti, dando 
pubblicità ai relativi atti.

Art. 11 – Individuazione dei soggetti

Tra le modalità consentite dall’art. 267 del DPR 207/2010, il criterio per la selezione dei soggetti da 
invitare  alle  procedure  di  gara  tra  i  professionisti  iscritti  nell’Elenco  sarà  quello  dell’affinità 
-maggiore o minore - tra il servizio che si intende affidare e i servizi dichiarati dal professionista 
quale esperienza curriculare ai fini della partecipazione alla procedura concorrenziale, ed inerenti 
la conoscenza delle problematiche tecniche da sviluppare.
L’individuazione  dei  soggetti  da  invitare  verrà  effettuata  tenendo  conto  dei  seguenti  aspetti 
ovviamente commisurati e correlati all’incarico da affidare (tipologia di intervento, importo ecc.):

• corsi di studio, specializzazioni, attività scientifica, ecc.,
• esperienza specifica nel settore, risultante dall’elenco dei lavori svolti,
• conoscenza delle problematiche tecniche inerenti l’area oggetto di intervento, risultante dai 

curricula e dalle referenze prodotti.
Tra  i  soggetti  iscritti  nel  subelenco  di  riferimento  si  provvederà  a  selezionare  almeno  cinque 
operatori qualificati - ove sussistano in tale numero aspiranti idonei - secondo i principi richiamati 
all’articolo 10, che saranno invitati a presentare la propria offerta, unitamente alla dichiarazione 
comprovante la permanenza dei requisiti di ordine generale.
Non potranno essere invitati a nuove selezioni esperite nell’anno solare di riferimento, e sino a 
completamento di eventuali incarichi in corso, i professionisti che risultano affidatari di incarichi da 
parte dell’Amministrazione Provinciale, qualora siano presenti altri operatori nei singoli subelenchi.
Tale principio di esclusione si applica anche ai soggetti indicati nell’art. 3 del presente avviso (studi 
professionali, società di ingegneria, raggruppamenti ecc.) di cui fa parte il professionista incaricato.
In  presenza  di  situazioni  eccezionali  o  in  considerazione  della  particolare  natura  del  servizio 
(tecnologie innovative,  competenze specifiche,  situazioni  di  pericolo per la  pubblica  incolumità, 
professionalità elevate in relazione all’incarico da affidare ecc.), l’incarico potrà essere affidato a 
titolo straordinario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., sino all’importo di € 
40.000,00 direttamente al professionista in possesso dei necessari requisiti, iscritto nell’subelenco 
di riferimento.
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L’avvenuta costituzione dell’Elenco oggetto del presente avviso non preclude, seppure in via di 
eccezione, che si proceda ad apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. 267 comma 7 del DPR 
207/2010, anche tra soggetti non inseriti nell’Elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, 
da motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l’intero mercato delle professionalità.

Art. 12 - Criteri di selezione dell’operatore

L’affidamento dell’incarico sarà effettuato in base al criterio del massimo ribasso.

Art. 13 – Corrispettivi

L'importo presunto delle prestazioni da porre a base di gara per i servizi indicati nel presente capo, 
sarà determinato ai sensi della l. n. 143/1949 e ss.mm.ii. e del decreto del Ministero della Giustizia 
del 4 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 96/2001 nonché di quanto disposto all’art. 2 del D.L. n. 
223/2006 convertito con L. n. 248/2006. Si applicano altresì l’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 
e l’art. 262 del DPR 207/2010.
Per le prestazioni speciali e accessorie, non comprese nel predetto decreto ministeriale 4.4.2001, 
saranno considerate le tariffe professionali vigenti.
Il  rimborso  spese  sarà  pari  alla  percentuale  minima  stabilita  dall’art.  3  del  citato  decreto 
ministeriale. 
Sul corrispettivo così determinato, gli operatori economici saranno invitati a presentare la propria 
offerta.
Lo  schema di  calcolo  per  la  determinazione  del  valore  dell'incarico  sarà  allegata  alla  lettera 
d’invito.
La soglia massima del corrispettivo stimato degli incarichi che, di volta in volta, saranno affidati, 
comprese le prestazioni accessorie, IVA e oneri previdenziali esclusi, è di €. 100.000,00 ai sensi 
dell’art. 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del DPR 207/2010.

Art. 14 – Valutazione di congruità dell’offerta

Per ogni affidamento verrà valutata l’opportunità di procedere alla verifica di congruità dell’offerta, 
ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..

Art. 15 – Garanzie e coperture assicurative

Il professionista incaricato dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 269 del DPR 207/10 e art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..

_____ o0o_____

La  modulistica  allegata  e  citata  negli  articoli  precedenti  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente avviso.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso a: Ufficio Servizi 
Amministrativi Lavori Pubblici della Provincia, in Cuneo, Corso Nizza, 21 tel. n. 0171-445453 o 
0171-445352.

IL DIRETTORE MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
Ing. Enzo NOVELLO
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Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: urp@provincia.cuneo.it 

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Formazione di Elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi 
professionali di importo inferiore ad € 100.000,00

 (art. 91 c.2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – art. 267 del D.P.R. 207/2010)
SCHEMA DI DOMANDA

Alla Provincia di Cuneo
DIREZIONE MOBILITA’  E 
INFRASTRUTTURE
Ufficio Servizi Amministrativi LL.PP.
Corso Nizza, 21

12100 – Cuneo
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a  a  __________________________  il  _____________________________ 

C.F.___________________  p.i.________________residente  in  _______________ 

(Prov._____) Via ____________________________ n.________ C.A.P.__________ 

in nome e per conto

 proprio

 dell’Associazione, Società, Raggruppamento, Consorzio ___________________ 

_______________________________________________________________ 

CHIEDE
l’inserimento  nel/i  seguente/i  subelenco/chi  di  professionisti  per  l’eventuale 

affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad €. 100.000,00 

GRUPPO 2° EDILIZIA
 Subelenco 1 -Progettazione edilizia

 Subelenco 2 -Strutture edilizie

 Subelenco 3 -Impiantistica

 Subelenco 4 -Prevenzione incendi

GRUPPO 4° VIABILITA’

 Subelenco 5 -Infrastrutture stradali

 Subelenco 6 -Strutture stradali

 Subelenco 7 -Studi idraulici

GRUPPO 7° IMPATTO AMBIENTALE

 Subelenco 8 -Studi geologici
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 Subelenco 9 -Studi ambientali e paesaggistici

GRUPPO 9° SICUREZZA

 Subelenco 10 -Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione

GRUPPO 10° SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

 Subelenco 11-Rilievi ed espropri

 Subelenco  12  -Verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico di  un'area 
progettuale

 Subelenco  13  -Verifica  preventiva  del  rischio  bellico  residuo  di  un'area 
progettuale  

 Subelenco 14 -Servizi di verifica e validazione progetti di opere pubbliche

 Subelenco 15 -Collaudo tecnico amministrativo

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false,

DICHIARA

1) di avere conseguito il seguente titolo di studio _____________________________ 

____________________________________________________________________

presso ___________________________________________ nell’anno ___________ 

(nel caso di più titoli è possibile utilizzare il seguente spazio) ____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2) di essere iscritto all’Albo ______________________________________________ 

_____________ dal ___________________ con il n. _______________ di iscrizione,

3)  (da compilarsi  solo  in  caso  di  appartenenza  a  studio  professionale,  società  di  

ingegneria,  raggruppamento,  ecc.) di  far  parte  del  seguente  studio  professionale, 

società di ingegneria, raggruppamento, ecc. _________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4) di possedere i seguenti ulteriori requisiti __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5) (da compilare soltanto nel caso in cui, nelle ipotesi e con i limiti previsti dalla legge,  

i  professionisti  che  svolgeranno  l’incarico  non  coincidano  col  sottoscrittore  della  

presente domanda) che i nominativi e le rispettive qualificazioni dei professionisti che 

svolgeranno i servizi e della persona fisica incaricata dell’integrazione delle prestazioni 

specialistiche sono i seguenti:
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

6) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06) ss.mm.ii. 

e quelle previste dall’ art. 253 del D.P.R. n. 207/2010; 

7) che l’esatta denominazione e recapito dello Studio professionale/altro __________ 

_________________ cui affidare gli incarichi, liquidare le prestazioni professionali ed 

inviare ogni comunicazione - è il seguente:

___________________________________________________________________ 

corrente  in  ______________________  Via  ______________________________ 

n.__________C.A.P.____________Tel._____________________ Fax ____________ 

E-mail________________________________ P. I.v.a. ________________________ 

C.F. ____________________________

con l’impegno di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione di recapito. 

8) che i dati riportati nell’allegato curriculum sono veritieri;

9) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati 

nell’avviso per la formazione degli elenchi

ALLEGA

1) un curriculum vitae, debitamente sottoscritto, redatto secondo lo schema - allegato 

1, nonché ogni altro dato ritenuto utile per la valutazione della capacità, competenza 

ed esperienza professionale.

2)  una  scheda  delle  referenze  professionali,  per  ogni  singola  opera  considerata 

significativa dal professionista, redatta secondo lo schema – allegato 2, che contiene 

gli elementi di cui all’allegato “O” al D.P.R. 207/2010

Data

Firma
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ALLEGATO 1
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (nome e cognome)
ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno)
SOCIETA’/STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETA’/STUDIO
Eventuale appartenenza ad altre, società, studi ecc.

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome Firma Data



ALLEGATO 2
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI

GRUPPO ___ SUBELENCO ___

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Committente
TITOLO
Periodo di esecuzione del servizio
Importo COMPLESSIVO DELL’OPERA
IMPORTO DEL SERVIZIO
Data di approvazione/validazione (per i progetti)
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
(da compilare per ogni singola opera)

SERVIZI GENERALI
Categorie Prestazione parziale (1)

Grupp
i (2) Tipo lavori - Subelenchi
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 d
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 d
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 c
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(3
)    

 T
ot
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e

2°

1 Progettazione edilizia
2 Strutture edilizie
3 Impiantistica
4 Prevenzione incendi

4°
5 Infrastrutture stradali
6 Strutture stradali
7 Studi idraulici

7° 8 Studi geologici
9 Studi ambientali e paesaggistici

9° 10 Coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione

10°

11 Rilievi ed espropri
12 Verifica  preventiva  dell’interesse 

archeologico di un’area progettuale
13 Verifica  preventiva  del  rischio 

bellico  residuo  di  un’area 
progettuale

14 Servizi  di  verifica  e  validazione 
progetti di opere pubbliche

15 Collaudo tecnico-amministrativo
Totali

Sigle A B C D E F G H I L M



______________________________________________________________________________________

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
Categorie Prestazione parziale (1)

Gruppi (2) Tipo lavori (specializzazioni)
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a C
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100
Sigle a b c d e f g h i

Note:
1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l’opera considerata.
2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati “Gruppi di categorie”) da linee di maggiore spessore.
3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze personali.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome Firma Data
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