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Rovigo, lì 17/10/2018

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO OPERATORI PER IL CONFERIMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, INERENTI LA
REDAZIONE DI PIANI URBANISTICI GENERALI E DI STRUMENTI URBANISTICI
ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA, DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
(art. 46 D.Lgs. 50/2016 – Linee Guida Anac n. 1)
IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e delle Linee Guida Anac n. 1, nell’ambito dei
servizi tecnici di architettura ed ingegneria,
RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori di cui all'art.
46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato dal punto IV delle Linee Guida Anac n. 1, appartenenti a
qualsiasi paese dell'Unione Europea, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza,
abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 i servizi di
architettura ed ingegneria riguardanti la redazione complessiva o parziale di Piani Urbanistici Generali e di
Strumenti Urbanistici Attuativi di Iniziativa Pubblica (es. variante completa Piano degli Interventi ex art. 17 L.R.
23/04/2004, n. 11 o di componente professionale parziale es. Vas).
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Iett. a), b), c), d), e), f)
(professionisti singoli o associati – società di professionisti – società di ingegneria – prestatori di servizi di
ingegneria e architettura – raggruppamenti temporanei – consorzi stabili – gruppo europeo di interesse economico
(GEIE)), che potranno così partecipare alle selezioni ed essere affidatari degli incarichi per i quali I’elenco di cui al
presente avviso e’ costituito, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e se per essi
non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Valgono le limitazioni di cui all'art. 48, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che si trascrive di seguito: “E' fatto divieto
ai concorrenti di partecipare …. in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare …. anche in forma individuale qualora abbia partecipato ….. in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, …., per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi ….. sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale”.
L’esclusione opera a carico di tutti i soggetti coinvolti e precisamente:
- a carico di tutti i raggruppamenti;
- a carico del singolo soggetto e del raggruppamento/i o Consorzio/Società/studio di cui il soggetto e’ parte.
Per potere svolgere incarichi di cui al presente avviso, il soggetto dovrà possedere i requisiti indicati dal D.M.
02/12/2016, n. 263 e non avere impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, da documentare
all’atto della presentazione della domanda o da dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
e s.m.i..

I requisiti per l’ammissione e l’inclusione nell’elenco, nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente
avviso, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 02/12/2016, n. 236, i raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la
presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza; il nominativo del soggetto
dovrà essere chiaramente identificato.
Vista la complessità dell’incarico che coinvolge una pluralità di discipline, l’elenco presenterà le seguenti categorie:
A.
B.
C.
D.
E.

Urbanistica;
Geologica – Idrogeologica – Idraulica;
Agronomica;
Informatizzazione del progetto urbanistico del piano (es. aggiornamento quadro conoscitivo);
Ambientale e paesaggistica – procedura V.A.S. e V.Inc.A..

Uno stesso soggetto, se in possesso dei requisiti richiesti, può chiedere di essere iscritto in più categorie sopra
illustrate.
REQUISITI
A. Categoria Urbanistica
In forza dello specifico incarico (redazione di Piani Urbanistici Generali) affinché si possa procedere all'inserimento
nell'elenco del presente avviso, e’ richiesto come requisito specifico di esperienza maturata, da dimostrare nei modi
di cui all’art. 83 ed allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, di aver redatto quale professionista incaricato ovvero quale
capogruppo almeno:
• un Piano Regolatore Generale (P.R.G. ex L.R. 27/06/1985, n. 61) o sue varianti generali;
• un Piano Assetto del Territorio (P.A.T. ex art. 13 L.R. 23/04/2004, n. 11);
• un Piano degli Interventi (P.I. ex art. 17 L.R. 23/04/2004, n. 11) o sue varianti contenente “Accordo PubblicoPrivato” o, in alternativa, “Accordo di Programma”, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004;
di Comuni della Regione Veneto, con l’avvertenza che detti piani urbanistici, alla data di pubblicazione del presente
avviso, debbono essere stati approvati ed in vigore secondo le procedure dettate dalla relativa norma.
Altresì, per la redazione di Strumenti Urbanistici Attuativi di Iniziativa Pubblica (ex art. 19 L.R. 23/04/2004, n. 11),
affinché si possa procedere all'inserimento nell'elenco del presente avviso, e’ richiesto come requisito specifico di
esperienza maturata di aver redatto, quale professionista incaricato ovvero quale capogruppo almeno tre Strumenti
Urbanistici Attuativi (di iniziativa privata o pubblica indistintamente).
B. Categoria Geologica – Idrogeologica – Idraulica
Coloro che intendono collaborare per la componente Geologica – Idrogeologica – Idraulica dovranno dimostrare,
nei modi previsti dall'art. 83 ed allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, di aver assunto almeno due incarichi per la
prestazione di servizi professionali analoghi a quello oggetto di selezione.
C. Categoria Agronomica
Coloro che intendono collaborare per la componente Agronomica dovranno dimostrare, nei modi previsti dall'art. 83
ed allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, di aver assunto almeno due incarichi per la prestazione di servizi professionali
analoghi a quello oggetto di selezione.
D. Categoria Informatizzazione del progetto urbanistico del piano
Coloro che intendono collaborare per la componente complementare all’informatizzazione, dovranno dimostrare,
nei modi previsti dall'art. 83 ed allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, di aver assunto:
- e concluso con esito positivo (approvazione ed entrata in vigore) almeno due incarichi per la prestazione di
servizi professionali analoghi a quello oggetto di selezione connessi alla redazione del quadro conoscitivo ed
elaborazione cartografica di P.A.T. – P.A.T.I. – Piani degli Interventi o varianti agli stessi;
- almeno un incarico per la redazione di P.I. o variante contenente “Accordo Pubblico-Privato” o, in alternativa,
“Accordo di Programma”, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004.
Tale componente complementare è preferibile sia inclusa nelle prestazioni di cui al punto A) e cioè contestualmente
alla prestazione Urbanistica.
E. Categoria Ambientale e paesaggistica – procedura V.A.S e V.Inc.A.
Coloro che intendono collaborare per la componente Ambientale e paesaggistica – procedura V.A.S e V.Inc.A.
dovranno dimostrare, nei modi previsti dall'art. 83 ed allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, di aver assunto almeno due
incarichi per la prestazione di servizi professionali analoghi a quello oggetto di selezione connessi alla redazione di
V.A.S. – Assoggettabilità alla VAS – V.Inc.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006, della D.G.R.V. n. 791/2009, n.
384/2013, 1717/2013 e della D.G.R.V. n. 3173/2006, n. 2299/2014, n. 1400/2017.

COSTITUZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Le richieste di inserimento nell’elenco potranno avvenire solo dopo la pubblicazione del presente avviso all'Albo
Pretorio on-line del Comune di Rovigo, sul sito http://www.comune.rovigo.it; domande precedentemente presentate
non sono ritenute valide e devono essere ripresentate con le modalità previste nel presente avviso.
L’elenco sarà del tipo “aperto” come più avanti descritto.
Il primo elenco (di ciascuna categoria) verrà definito entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso e si
provvederà all’aggiornamento dell’elenco medesimo, conclusa l’istruttoria sulle domande pervenute, con cadenza
annuale entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno e, comunque, prima di ogni avvio del procedimento per
l’affidamento.
Trattandosi di “elenco aperto”, i soggetti che vorranno essere inseriti dovranno semplicemente inoltrare a questo
Ente, senza alcuna limitazione temporale, la relativa domanda secondo le modalità sopra descritte.
Gli operatori già inseriti nell’elenco potranno aggiornare la propria posizione attraverso il deposito di eventuale
documentazione integrativa derivante da nuovi incarichi svolti e conclusi presso altri Enti.
Il numero progressivo verrà assegnato sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di iscrizione, utilizzando il
criterio del numero di acquisizione al protocollo generale dell’Ente, a seguire rispetto l'elenco già approvato.
Altresì, si procederà alla cancellazione d’ufficio dei soggetti che abbiano rifiutato o non risposto ad almeno tre inviti
da parte della Stazione Appaltante nel corso di procedure di affidamento di incarichi specifici, per grave
inadempimento contestato per iscritto dalla Stazione Appaltante, per falsa dichiarazione o per perdita dei requisiti
generali/speciali prescritti.
L’aggiornamento dell’elenco potrà avvenire ogni qualvolta si riterrà necessario e anche nel caso si ravvisasse la
necessità di aggiornare gli elenchi per l’inserimento di diverse categorie/tipologie di incarichi ed in tal senso verrà
pubblicato apposito avviso sull’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Rovigo.
In ogni caso, l’elenco sarà reso disponibile anche ad altri servizi dell’Amministrazione Comunale di Rovigo per
quanto di interesse.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Gli operatori interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire con qualsiasi mezzo (preferibile via pec
con documenti firmati digitalmente) apposita domanda tramite compilazione dei moduli allegati al presente avviso e
come più avanti specificato.
In caso di associati, società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili, la domanda dovrà essere
compilata dal legale rappresentante.
In caso di raggruppamenti temporanei la domanda dovrà essere compilata dal soggetto/legale rappresentante
dell'operatore indicato come capogruppo, per conto di coloro che del raggruppamento faranno parte.
La documentazione da presentare sarà composta da:
• istanza di partecipazione all’avviso, come da Allegato 1);
• Allegato 2), compilando in particolare: la sezione A1 (nel caso di professionista singolo), la sezione A2 (nel
caso di studio associato), la sezione B-C (nel caso di società di ingegneria/società di professionisti), la sezione
E (nel caso raggruppamento temporaneo), la sezione F (consorzi stabili). Nell’apposita sezione gli studi
associati dovranno indicare in particolare i nominativi di tutti i professionisti associati; le società di ingegneria/di
professionisti dovranno indicare i nominativi dei professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori a
progetto, ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 e s.m.i.; i raggruppamenti temporanei dovranno indicare tutti i
dati del mandatario capogruppo e dei mandanti;
• curriculum professionale, come da Allegato 3) in forma schematica, contenente le seguenti informazioni:
1. dati personali, titoli di studio e professionali, altri titoli, posizione professionale, profilo dello studio
associato/società di professionisti o di ingegneria studio e/o società e sua composizione (compreso il
personale impiegatizio), corredato da curriculum vitae dei singoli professionisti interessati, suddiviso per le
categorie di intervento indicate nella sezione “Requisiti”;
2. dotazione di attrezzature informatiche, strumentazioni per rilievi, ecc.;
3. elenco dei servizi migliori effettuati attinenti all'oggetto del presente avviso, specificando per ciascuno di
essi: tipologia di servizio, concluso o in corso, date inizio e fine, importo, destinatari pubblici e privati con
indirizzo e recapito telefonico;
• informativa privacy firmata per conferma presa visione, come da Allegato 4);
• copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente
ai sensi dell’art. 35, co. 2, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in corso di validità.

Nel caso pervengano più domande di iscrizione da parte del medesimo soggetto, sarà considerata valida I’ultima.
Ogni richiesta di iscrizione all’elenco presentata con modalità diverse da quanto indicato dal presente avviso sarà
rigettata.
In caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere allegato alla richiesta di partecipazione il mandato collettivo
speciale con rappresentanza, con il quale viene conferito ad uno dei professionisti denominato “capogruppo” da
parte degli altri associati il potere di presentare domanda e, in caso di futura aggiudicazione, di sottoscrivere la
convenzione in nome e per conto proprio e degli altri componenti il raggruppamento.
In caso di raggruppamenti da costituire, la domanda dovrà essere presentata da ciascun componente
dell’associazione temporanea e dovrà contenere l’impegno di conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno dei professionisti raggruppati, denominato “capogruppo”; il raggruppamento di soggetti
professionisti eventualmente aggiudicatario dovrà assumere forma giuridica prima dell’eventuale provvedimento di
affidamento dell’incarico e ugualmente, prima dell’affidamento dell’eventuale incarico, dovrà essere sottoscritto lo
schema di convenzione da tutti i componenti del raggruppamento.
Il curriculum professionale e gli altri elementi integranti la domanda hanno il solo scopo di manifestare la
disponibilità all'assunzione di incarichi di servizi da parte dei soggetti istanti per le tematiche espresse dall’avviso.
La presentazione dei curricula significa accettazione incondizionata del diritto per la Stazione Appaltante di
verificare, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., la qualità dei servizi dichiarati e svolti,
nonché il possesso dei requisiti generali e tecnici dichiarati.
AFFIDAMENTI
L’inclusione dell’operatore nell’elenco di cui al presente avviso e’ presupposto per ricevere invito a presentare
offerta e/o partecipare alle selezioni per l’affidamento della redazione di Piani Urbanistici Generali e di Strumenti
Urbanistici Attuativi di Iniziativa Pubblica.
Si evidenzia che:
- la scelta degli operatori avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza
e rotazione;
- verrà stimato l’importo della prestazione ai sensi del D.M. 17/06/2016 (ex D.M. 31/10/2013, n. 143) per quanto
applicabile;
- l’inserimento nei predetti elenchi non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di affidamento degli
incarichi, così che i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna pretesa;
- comunque, l’iscrizione in elenco non vincola in alcun modo l’Amministrazione che può estendere l’indagine di
mercato ad altri professionisti anche non iscritti, in possesso dei requisiti prescritti.
L’Ente potrà procedere in qualsiasi momento, anche a campione, ad una verifica di quanto dichiarato nella
domanda e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni; sono fatte salve le
responsabilità per le dichiarazioni mendaci in atto pubblico secondo le vigenti norme.
ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune di Rovigo non e' in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti che sono solo programmati e non
definiti.
Con il presente avviso non e’ posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o
di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito,
nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (circostanze che non
costituiscono titolo di preferenza).
Ai sensi della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente
avviso e’ il sottoscritto.
TRATTAMENTO DEI DATI
In ordine al procedimento instaurato con il presente elenco, si informa che i dati forniti saranno oggetto di
trattamento ex Regolamento UE 2016/679; in tal senso, si invita a visionare l'informativa sulla privacy riportata
come Allegato 4).
Per quando non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari.
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modifiche e, conseguentemente, le eventuali
comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell’ente che
si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.

AVVERTENZE
II Comune di Rovigo si riserva il diritto di annullare il presente avviso in qualsiasi momento, senza che il
partecipante che abbia già inoltrato l’istanza possa avanzare pretese di qualsiasi genere.
II presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Rovigo
http://www.comune.rovigo.it, nonché inviato agli ordini professionali territoriali.
Per ogni eventuale chiarimento o informazione gli interessati potranno contattare il sottoscritto al seguente numero
telefonico 0425/206402 – e-mail: urbanistica@comune.rovigo.it; urbanistica.comune.rovigo@pecveneto.it
Il Dirigente
- ing. Scalabrin Christian Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.
C.A.D. Codice Amministrazione Digitale

Allegato 1

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO OPERATORI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, INERENTI LA
REDAZIONE DI PIANI URBANISTICI GENERALI E DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI
INIZIATIVA PUBBLICA, DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
(art. 46 D.Lgs. 50/2016 – Linee Guida Anac n. 1)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________, il ___/___/______,
residente in ___________________________________________________________________________, n. ___
Cap __________ C.F. ________________________________________ P. IVA ___________________________,
in qualità di ____________________________________________________, presenta istanza di inclusione nel/i
seguente/i elenco/hi di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria:
(barrare le categorie di interesse)
Urbanistica;
Geologica – Idrogeologica – Idraulica;
Agronomica;
Informatizzazione del progetto urbanistico del piano;
Ambientale e paesaggistica – procedura V.A.S. e V.Inc.A..

_____________________________
Luogo e data
Firma professionista
Legale rappresentante/professionisti associati

____________________________________

Note:
-

-

in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere allegato alla richiesta di partecipazione il mandato
collettivo speciale con rappresentanza, con il quale viene conferito ad uno dei professionisti denominato
“capogruppo” da parte degli altri associati il potere di presentare domanda;
in caso di raggruppamenti da costituire, la domanda dovrà essere presentata da ciascun componente
dell’associazione temporanea e dovrà contenere l’impegno di conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno dei professionisti raggruppati, denominato “capogruppo”.

Allegato 2

Sezione A1
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti come professionista singolo)

Al Comune di Rovigo
Il sottoscritto:
Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________________________________________
Professione _________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________ Partita IVA __________________________________
Residenza __________________________________________________________________________________
Sede attività ________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: ____________________________________________ Pec: ____________________________________
Titolo di studio _______________________________, conseguito presso ________________________________
Anno _______ eventuale iscrizione all’Ordine/Collegio _______________________________________________
Provincia di _______________________________ numero iscrizione __________,
in relazione alla presente richiesta, ___ sottoscritt ___, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
-

che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;

-

di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica
Amministrazione e di non essere stat _____ riconosciut _____ responsabile dei medesimi errori o omissioni da
una sentenza passata in giudicato;

-

l’insussistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai
dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta.

_____________________________
Luogo e data
Firma professionista

____________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________ dichiara, ai sensi del
D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, di:
- essere informato che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento
della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende
espressamente richiamata;
- aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 4).

_____________________________
Luogo e data
Firma professionista

____________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2°, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in corso di validità.

Allegato 2

Sezione A2
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti nella forma di studio associato)

Al Comune di Rovigo
Denominazione: ______________________________________________________________________________
Attività: _____________________________________________________________________________________
Sede: ______________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: ____________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA __________________________________________________________________________________
Si indicano di seguito i nominativi e dati relativi a tutti i professionisti associati:
Professione ____________________ Cognome ______________________________ Nome _________________
Titolo di studio ___________________________, conseguito presso ____________________________________
Anno __________ iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________________________________
Provincia di __________________________ numero iscrizione ________
Professione ____________________ Cognome ______________________________ Nome _________________
Titolo di studio ___________________________, conseguito presso ____________________________________
Anno __________ iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________________________________
Provincia di __________________________ numero iscrizione ________
Professione ____________________ Cognome ______________________________ Nome _________________
Titolo di studio ___________________________, conseguito presso ____________________________________
Anno __________ iscritto all’Ordine/Collegio __________________________________________________
Provincia di __________________________ numero iscrizione ________
Si indica di seguito l’organizzazione dello studio (dipendenti, collaboratori, ecc.) _______________________
______________________________________________________________________________________
In relazione alla presente richiesta i sottoscritti, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARANO:
-

-

che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;
di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica
Amministrazione e di non essere stati riconosciuti responsabili dei medesimi errori o omissioni da una sentenza
passata in giudicato;
l’insussistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai
dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta.

Indicano nominativamente e preventivamente, il/i professionista/i che effettivamente espleterà/espleteranno
l’incarico, come segue (specificare accanto ad ogni nominativo tipologia di incarico e tipologia di intervento):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_____________________________
Luogo e data

Firma dei professionisti

I sottoscritti _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, di:
- essere informati che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della
procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente
richiamata;
- aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 4).

_____________________________
Luogo e data
Firma professionisti

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2°, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in corso di validità.

Allegato 2

Sezione B-C
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti nella forma società di professionisti/società di ingegneria)

Al Comune di Rovigo
Denominazione: ______________________________________________________________________________
Attività: _____________________________________________________________________________________
Sede legale: _________________________________________________________________________________
Sede operativa: ______________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: ____________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA __________________________________________________________________________________
Legale rappresentante:
Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________
Titolo di studio ________________________________, conseguito presso _______________________________
Anno _______ eventuale iscrizione all’Ordine/Collegio ___________________________________________
Provincia di __________________ numero iscrizione ________,
Si indicano di seguito i nominativi e dati relativi a tutti i professionisti soci, dipendenti o collaboratori abilitati:
Professione ____________________ Cognome ______________________________ Nome _________________
Titolo di studio ___________________________, conseguito presso ____________________________________
Anno __________ iscritto all’Ordine/Collegio __________________________________________________
Provincia di __________________________ numero iscrizione ________
Professione ____________________ Cognome ______________________________ Nome _________________
Titolo di studio ___________________________, conseguito presso ____________________________________
Anno __________ iscritto all’Ordine/Collegio __________________________________________________
Provincia di __________________________ numero iscrizione ________
Professione ____________________ Cognome ______________________________ Nome _________________
Titolo di studio ___________________________, conseguito presso ____________________________________
Anno __________ iscritto all’Ordine/Collegio __________________________________________________
Provincia di __________________________ numero iscrizione ________
Si indica di seguito l’organizzazione della società (dipendenti, collaboratori, ecc.) ___________________________
___________________________________________________________________________________________
In relazione alla presente richiesta il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
-

-

che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;
che la società non ha commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una
pubblica Amministrazione e che la stessa non e’ stata riconosciuta responsabile dei medesimi errori o omissioni
da una sentenza passata in giudicato;
l’insussistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra, nonché ai
dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta.

Indica nominativamente e preventivamente, il/i professionista/i che effettivamente espleterà/espleteranno l’incarico,
come segue (specificare accanto ad ogni nominativo tipologia di incarico e tipologia di intervento):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_____________________________
Luogo e data
Firma del legale rappresentante

I sottoscritti _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, di:
- essere informati che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della
procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente
richiamata;
- aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 4).

_____________________________
Luogo e data
Firma interessati

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2°, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in corso di validità.

Allegato 2

Sezione E

DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI
composto dai soggetti di cui alle lett. a), b), c),d), e), f) dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016
In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti già costituito (vedere fine modello) deve essere allegata, a cura della
mandataria/Capogruppo, originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ad essa conferito

Al Comune di Rovigo

Oggetto: avviso per la formazione di un elenco operatori per il conferimento di servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria, inerenti la redazione di piani urbanistici generali e di strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, di importo inferiore a € 100.000,00 (art. 46 D.Lgs.
50/2016 – Linee Guida Anac n. 1)

I sottoscritti:
Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________________________________________
Professione _________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________ Partita IVA __________________________________
Residenza __________________________________________________________________________________
Sede attività _________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: ____________________________________________ Pec: _____________________________________
Titolo di studio ________________________________, conseguito presso _______________________________
Anno _______ eventuale iscrizione all’Ordine/Collegio _______________________________________________
Provincia di _____________________ numero iscrizione ________,
in qualità di:
libero professionista singolo, in nome e per conto proprio;
libero professionista in rappresentanza di studio associato
Denominato: ______________________________________________________________________________
Attività: __________________________________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
legale rappresentante di società di professionisti
Denominata: ______________________________________________________________________________
Attività: __________________________________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________

legale rappresentante di società di ingegneria
Denominata: ______________________________________________________________________________
Attività: __________________________________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
legale rappresentante di consorzio stabile di
società di professionisti o
società di ingegneria
GEIE
Denominata: ______________________________________________________________________________
Attività: __________________________________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
in nome e per conto della società consorziata
Denominata: ______________________________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
individuata quale esecutrice dei servizi in affidamento,
QUALE MANDATARIO CAPOGRUPPO,

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________________________________________
Professione _________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________ Partita IVA __________________________________
Residenza __________________________________________________________________________________
Sede attività _________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: ____________________________________________ Pec: _____________________________________
Titolo di studio ________________________________, conseguito presso _______________________________
Anno _______ eventuale iscrizione all’Ordine/Collegio ________________________________________________
Provincia di __________________ numero iscrizione ________,
in qualità di:
libero professionista singolo, in nome e per conto proprio;
libero professionista in rappresentanza di studio associato
Denominato: ______________________________________________________________________________
Attività: __________________________________________________________________________________
Sede: ___________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
legale rappresentante di società di professionisti
Denominata: ______________________________________________________________________________
Attività: __________________________________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
legale rappresentante di società di ingegneria
Denominata: ______________________________________________________________________________
Attività: __________________________________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
legale rappresentante di consorzio stabile di
società di professionisti
società di ingegneria
GEIE
Denominata: ______________________________________________________________________________
Attività: __________________________________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________

Partita IVA ________________________________________________________________________________
in nome e per conto della società consorziata
Denominata: ______________________________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: __________________________________________ Pec: ____________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________
individuata quale esecutrice dei servizi in affidamento,
QUALE MANDANTE, (1)

con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.
76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARANO
-

che i soggetti che rappresentano sono tutti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’elenco in
oggetto in relazione alla propria quota di partecipazione;

-

che per ognuno non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;

-

di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica
Amministrazione e di non essere stat _____ riconosciut _____ responsabile dei medesimi errori o omissioni da
una sentenza passata in giudicato;

-

l’insussistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai
dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;

-

di essere disponibili a partecipare congiuntamente a future procedure di gara/affidamento, impegnandosi
irrevocabilmente alla costituzione di apposito raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi della
vigente normativa;

-

che in caso di aggiudicazione del servizio sarà nominato capogruppo-mandatario il soggetto concorrente
_______________________________________________________________ che avrà una percentuale di
partecipazione al raggruppamento pari al _______ % e gestirà il servizio, nonché stipulerà il contratto di incarico
in nome e per conto proprio e dell’/degli operatore/i economico/i mandante/i e risponderà -anche
processualmente- nei riguardi dell’Amministrazione aggiudicatrice per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal contratto stesso fino all’estinzione del rapporto;

-

che l’operatore economico mandante ______________________________________________________ avrà
una percentuale di partecipazione al raggruppamento pari al _______ % e gestirà il servizio; (ripetere per ogni
soggetto mandante);

-

di impegnarsi conseguentemente, prima della stipula del contratto-disciplinare, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al legale rappresentante del
menzionato soggetto capogruppo-mandatario;

-

di impegnarsi, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento da costituirsi sulla base del
presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, indicando nel medesimo atto le parti dei
servizi oggetto di affidamento che ciascun operatore economico andrà ad eseguire e la quota -innanzi
evidenziata- di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati ed ad eseguire i
servizi nella percentuale corrispondente alla predetta quota, nonché a conformarsi alla disciplina prevista dalle
norme per i raggruppamenti temporanei;

-

che, in ottemperanza a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel raggruppamento
temporaneo è prevista la presenza, quale progettista, di un professionista laureato abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza,
iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, di
seguito indicato:
Cognome _________________________________________ Nome __________________________________
Data e luogo di nascita ______________________________________________________________________
Professione _______________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA _______________________________
Residenza ________________________________________________________________________________
Sede attività ______________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ fax _____________________ cell. __________________________
E-mail: ____________________________________________ Pec: __________________________________
Titolo di studio _____________________________, conseguito presso ________________________________
Anno _______ iscrizione all’Ordine/Collegio _____________________________________________________
Provincia di ________________________ numero iscrizione ________,

_____________________________
Luogo e data
Per il soggetto
Capogruppo – mandatario

Firma

Per il soggetto
Mandante (1)

Firma

Sezione da compilare in caso di raggruppamento temporaneo già costituito
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
in qualità di Mandataria/Capogruppo
dichiara che
-

con i soggetti sopra indicati come MANDANTI è stato costituito un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
(RTP), ai sensi dell’art. 46, co.1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

-

le è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, che allega in copia conforme alla presente
dichiarazione.
Firma Mandataria/Capogruppo

I sottoscritti _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, di:
- essere informati che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della
procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente
richiamata;
- aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 4).

_____________________________
Luogo e data
Firma interessati

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di validità.
(1)

ripetere i dati in caso di più mandanti. Alla dichiarazione, se sottoscritta da procuratore del legale
rappresentante, deve essere allegata la relativa procura.

Allegato 2

Sezione F
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti nella forma di consorzi stabili di società di professionisti e società di
ingegneria, anche in forma mista)

Al Comune di Rovigo

Cognome ______________________________________________ Nome________________________________
Data e luogo di nascita _________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________________
Titolo di studio ________________________________, conseguito presso _______________________________
Anno _______ eventuale iscrizione all’Ordine/Collegio ___________________________________________
Provincia di __________________ numero iscrizione _________,
-

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di società di professionisti/società di ingegneria/GEIE
________________________________________________________________________________________;

-

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di consorzio stabile
________________________________________________________________________________________;

-

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio
stabile __________________________________________________________________________________;

in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 02/12/2016, n. 263;
di essere a conoscenza del divieto di cui all’art. 24, co. 7, del D.Lgs. 50/2016;
che la società/consorzio è composta dai seguenti:
rappresentanti legali (nome, cognome, dati anagrafici e carica ricoperta):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
direttori tecnici (nome, cognome, dati anagrafici, qualificazioni/abilitazioni professionali):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza (nome, cognome, dati anagrafici e carica
ricoperta):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

tecnici qualificati come:
-

soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza (nome, cognome, dati anagrafici e
ruolo ricoperto):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

-

soci professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza (nome, cognome,
dati anagrafici e ruolo ricoperto):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

-

personalmente responsabili che espleteranno l’incarico ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 (nome,
cognome, dati anagrafici e ruolo ricoperto):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_____________________________
Luogo e data
Firma del legale rappresentante

I sottoscritti _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, di:
- essere informati che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della
procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente
richiamata;
- aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 4).

_____________________________
Luogo e data
Firma interessati

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2°, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in corso di validità.

Allegato 3

CURRICULUM PROFESSIONALE
(Schema)
Dati anagrafici
Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________
Data e luogo di nascita _________________________________________________________________________
Professione _________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________ Partita IVA __________________________________
Residenza __________________________________________________________________________________
Sede attività _________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ fax _____________________ cell. ____________________________
E-mail: ____________________________________________ Pec: ____________________________________
Titoli di studio e professionali
Laureato/a - dipl. a _____________________________________________________ il _____________________
presso _____________________________________________________________________________________
Abilitazione a __________________________________________________ il ____________________________
Iscritto/a all'Ordine/collegio degli/dei ______________________________________________________________
di __________________________________________________ dal ____________________ al n. ___________
Altre iscrizioni o abilitazioni _____________________________________________________________________
Atri titoli (specializzazioni, pubblicazioni, studi, ricerche ecc.)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Posizione professionale (libero professionista, dipendente pubblico/privato, docente, ecc.)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Profilo dello studio associato/società di professionisti o di ingegneria studio e/o società e sua
composizione (compreso il personale impiegatizio) corredato da curriculum vitae dei singoli professionisti
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Dotazioni attrezzature informatiche, strumentazioni per rilievi ecc.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Elenco servizi attinenti all'oggetto dell’avviso
Tipologia
incarico

Concluso/
in corso

Data
inizio

Data
fine

Importo

Destinatari
pubblici/privati
(indirizzo e n. Tel.)

Descrizione sintetica

_____________________________
Luogo e data
Firma

____________________________________

Le informative complete e le politiche di gestione dei dati personali sono reperibili nella sezione “Privacy” del sito web
istituzionale del Comune di Rovigo.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016
Data __________________________ Firma: __________________________________________________

