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Marina Militare 

                                             Sezione del Genio per la M.M. Scuole Ancona 
  Via Della Marina, 1 
  60100 - ANCONA 

 
Avviso pubblico per la formazione di elenchi di professionisti qualificati per l'affidamento di servizi 
attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro (ai sensi dell’art. 31 
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008), per l’anno 2017. 
 
Si rende noto che questa Sezione intende, con particolare riguardo ai professionisti esterni abilitati per 
l’eventuale affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinatore per la sicurezza e vari, il cui importo 
stimato sia inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016: 
 
istituire un nuovo elenco per i professionisti che intendono iscriversi nell’anno 2017 (gli iscritti nell’anno 2016 
dovranno inviare “ex-novo” tutta la documentazione richiesta dal bando). 
 

1. DOCUMENTAZIONE PER I PROFESSIONISTI 
 
Per tutti i professionisti, l’elenco sarà suddiviso in base alle categorie progettuali, desunte dalla tabella Z-1 del 
Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, nell’ambito delle quali verranno iscritti i soggetti, in relazione alla 
specifica professionalità ed esperienza dichiarate, desumibili dalle precedenti attività lavorative (vedasi 
allegato “3”). 
I soggetti che saranno iscritti in tale elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare a 
questa Stazione Appaltante, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti 
previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione 
dell’elenco medesimo. 
 
Tabella Z-1 di cui al Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143: 
 

Categoria 
d'opera  

Destinazione funzionale delle 
opere  

s.ctg Identificazione delle opere  

EDILIZIA 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER 
L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, 

L'ARTIGIANATO 

E.01 

E.01 Edifici rurali per l'attività agricola con corredi 
tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) 
- Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva 
corrente con corredi tecnici di base. 

E.02 
E.02 Edifici rurali per l'attività agricola con corredi 
tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali 
con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso. 

INDUSTRIA ALBERGHIERA, 
TURISMO E COMMERCIO E 
SERVIZI PER LA MOBILITA' 

E.03 
E.03 Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel 
e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo 
semplice 

E.04 E.04 Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri 
commerciali complessi 

RESIDENZA 
E.05 

E.05 Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza 
particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di 
modesta importanza 

E.06 
E.06 Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo 
corrente con costi di costruzione nella media di mercato 
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e con tipologie standardizzate. 

E.07 
E.07 Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di 
costruzione eccedenti la media di mercato e con 
tipologie diversificate. 

SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA 

E.08 

E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 
classi 

E.09 E.09 Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-
Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura 

E.10 
E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri 
di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, 
Istituti di ricerca universitaria 

CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, 
CULTO 

E.11 

E.11 Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni 
relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, 
ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche 
costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - 
Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport 
all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
semplice 

E.12 
E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo 
sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e 
piscine coperte 

E.13 

E.13 Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro 
Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, 
Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo 
o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di 
tipo monumentale, Monumenti commemorativi, 
Palasport, Stadio, Chiese 

SEDI AMMINISTRATIVE, 
GIUDIZIARIE, DELLE FORZE 

DELL'ORDINE 

E.14 
E.14 Edifici provvisori di modesta importanza a servizio 
di caserme 

E.15 E.15 Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 

E.16 

E.16 Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici 
comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici 
regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi 
tecnici di importanza maggiore, Questura 

ARREDI, FORNITURE, AREE 
ESTERNE, PERTINENZIALI 

ALLESTITE 

E.17 
E.17 Verde ed opere di arredo urbano improntate a 
grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla 
viabilità, Campeggi e simili 

E.18 E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, 
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 

E.19 

E.19 Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, 
Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere 
di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree 
urbane. 

EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI 
E.20 

E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 
esistenti 

E.21 E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 
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ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi 
del D.Lgs 42/2004 

E.22 

E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza 

STRUTTURE 

STRUTTURE, OPERE 
INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, 
VERIFICHE NON SOGGETTE AD 

AZIONI SISMICHE AI SENSI DELLE 
NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI 

S.01 

S.01 Strutture o parti di strutture in cemento armato, 
non soggette ad azioni sismiche - riparazione o 
intervento locale - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, inferiore a due 
anni 

S.02 
S.02 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, 
metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o 
intervento locale - Verifiche strutturali relative. 

STRUTTURE, OPERE 
INFRASTRUTTURALI PUNTUALI 

S.03 
S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

S.04 

S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, 
metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento 
delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, 
Paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative. 

STRUTTURE SPECIALI 

S.05 
S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di 
difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e 
subacquee, Fondazioni speciali 

S.06 

S.06 Opere strutturali di notevole importanza costruttiva 
e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali 
relative - Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: edifici alti con 
necessità di valutazioni di secondo ordine. 

IMPIANTI 

IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A 
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 

IA.01 

IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di 
edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere 
relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti 
per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e reti antincendio 

IA.02 

IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - 
Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A 
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI - 
SINGOLE APPARECCHIATURE PER 
LABORATORI E IMPIANTI PILOTA 

IA.03 

IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

IA.04 
IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione 
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incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota 
di tipo complesso 

 
 
 

2. PRESTAZIONI  
 
Le prestazioni per le quali è possibile richiedere l’iscrizione sono le seguenti: 
 
01) Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni, etc.); 
02) Progettazione strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture antisismiche; 
03) Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio; 
04) Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile; 
05) Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008); 
06) Pratiche di prevenzione incendi; 
07) Rendimento energetico dell’edilizia; 
08) Studi ed indagini geologiche e geotecniche; 
09) Verifiche sismiche; 
10) Rilievi topografici, verifiche-indagini-pratiche catastali, frazionamento terreni; 
11) Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.; 
12) Collaudi impiantistici; 
 

3.  SOGGETTI  
 
Possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che siano 
in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ed in particolare dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti richiesti dalla vigente 
normativa di settore, da documentare all’atto della presentazione della domanda o da dichiarare ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 
 

A) nell’ipotesi di persone fisiche:  
a) abbiano conseguito le relative lauree specifiche e/o i diplomi tecnici;  
 
b) siano legalmente abilitati all’esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi 
professionali;  
 

B) nel caso si tratti di persone giuridiche:  
siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate, e qualora società di ingegneria, 
dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 3 del 
DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  2 dicembre 2016, n. 263; 

 
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.  
 
E’ vietato ai liberi professionisti iscriversi nell’elenco qualora nello stesso venga iscritta una 
società di professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.  
La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in elenco di entrambi i soggetti.  
 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che:  
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• abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale ed agli specifici albi per attività 
specialistiche;   

• abbiano abbandonato un incarico già affidato; 
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni 

verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo;   
• non abbiano accettato per due volte consecutive un incarico: 
• abbiano reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’iscrizione, in caso di accertata falsità.  
 
Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, 
dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.  
In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere 
tempestivamente comunicata. 
 
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. La formazione 
dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale né graduatorie di merito delle 
figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere invito.  
L’Amministrazione si riserva di non utilizzare gli elenchi predetti a sua completa discrezione. 
 

4.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Le istanze potranno essere inviate: 

• a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in un plico sigillato contenente, oltre le generalità 
del mittente, la dicitura “ISTANZA D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROFESSIONISTI PER INCARICHI INFERIORI 
AD EURO 100.000,00 – ANNO 2016” al seguente indirizzo: Sezione del Genio Militare per la M.M. 
Scuole Ancona, Via della Marina n.1, 60100 –  Ancona.  

• Via PEC al seguente indirizzo: marisezgenio.scuoleancona@postacert.difesa.it (si precisa che a 
mezzo PEC deve essere trasmessa unicamente l’istanza – allegato 1 mentre gli altri allegati 
devono essere necessariamente inviati tramite posta ordinaria) 
 
 
Si consiglia di compilare i documenti richiesti digitalmente per evitare eventuali incomprensioni nella lettura. 
L’accoglimento delle istanze avviene secondo il principio del silenzio assenso ex art. 20 della Legge 241/90 e 
s.m.i.. 
 

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
 
L’istanza deve contenere la seguente documentazione a cui va allegata copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente 
ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 in corso di validità:  
 

a) Istanza di partecipazione (Allegato 1):  
Tale istanza dovrà obbligatoriamente essere compilata/barrata in ogni campo di scrittura; 
 

b) Dichiarazione (Allegato 2): 
dovrà essere compilata la sezione “A” nel caso di professionista singolo, la sezione “B” nel caso di 
studio associato, la sezione “C” nel caso di società di ingegneria/professionisti. 
Nell’apposita sezione, gli studi associati dovranno indicare i nominativi di tutti i professionisti 
associati e i relativi titoli di studio; le società di ingegneria/professionisti dovranno indicare i 
nominativi dei professionisti che siano soci, dipendenti e i relativi titoli di studio, ai sensi del D.Lgs. 
n. 276/2003.  
Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere indicate tutte le abilitazioni di cui il professionista sia in 
possesso (es. iscrizione all’albo del Ministero dell’Interno, ai sensi della legge n. 818/1984 per la 
prevenzione incendi, ecc.). 
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Tale dichiarazione dovrà obbligatoriamente essere compilata/barrata in ogni campo di scrittura.  
 

c) Curriculum vitae e scheda referenze professionali: 
Gli stessi dovranno essere redatti secondo gli allegati “N” ed “O” del D.P.R. n. 207/2010. 
Dovranno inoltre essere indicati, secondo lo schema in allegato “3”, gli incarichi più significativi 
svolti nel decennio anteriore al presente avviso e strettamente correlati all’elenco per cui si chiede 
l’iscrizione.  
 
Saranno escluse le candidature: 
- senza “curriculum”, ovvero incompleto; 
- con dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di 

esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o 
dalla contrattazione con la P.A.; 

- senza uno o più allegati; 
- errate nella forma e/o nella compilazione degli allegati; 
- che utilizzeranno format diversi dal presente bando. 

 
6.  VALIDITÀ ELENCO 

 
L’elenco avrà validità per tutto l’anno solare 2017  e comunque fino alla pubblicazione di un nuovo Bando.  
 

7.  SELEZIONE 
 
Il merito tecnico da esaminare in fase di ammissione alla selezione dei soggetti iscritti, ha ad oggetto tipologie di 
lavoro similari svolti in epoca pregressa. 
In particolare, la valutazione sarà effettuata sulla base degli elementi meramente quantitativi consistenti 
nell’accertamento dell’importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell’opera oggetto 
dell’incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando (di cui sempre allo schema in allegato “3”) nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando 
altresì il rispetto del criterio della rotazione. 
Per opere che comprendono più categorie progettuali, i professionisti potranno anche essere individuati in 
funzione del requisito posseduto sulla categoria di lavoro prevalente significando che è ammessa la possibilità di 
formulare il c.d. “avvalimento” per le categorie non possedute.  
 

8.  MODALITÀ D’AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento dei servizi d’importo presunto inferiore ai 40.000,00 euro, sarà effettuato attraverso la procedura 
negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperire mediante gara informale e con 
inviti a presentare offerta rivolti almeno a 5 (cinque) soggetti iscritti nel suddetto elenco, se sussistono in tale 
numero aspiranti  idonei, i quali saranno scelti nel rispetto di quanto previsto dal punto 3. della Linea guida 
ANAC N. 4 del26/10/2016. 
 
All’atto dell’affidamento dell’incarico, pena decadenza dello stesso, dovrà essere dimostrata la 
regolarità contributiva del soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati 
dal professionista in sede di presentazione dell’offerta.  
 
Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha facoltà di rivolgersi all’Ufficio Contratti al n. 
071/5931857.- 

 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Fun. Amm.vo  CALSOLARO Dott. Francesco) 
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Allegato 1  
(schema fac-simile istanza di iscrizione elenco professionisti.) 
  
              

                                                                                                             Alla  Marina Militare  
                                                                                                             Sezione del Genio Militare 
                                                                                                              per la M.M. Scuole Ancona 

                                                                                                                  Via della Marina, 1 
                                                                                                                    60100 Ancona 

 
 

Il sottoscritto/a……………………………………….……… nato/a a ……………….…..…………………, il …………………….. 

residente in…………………………………………………………..….Via ………………………………….………….………………………….. 

C.F. ………………….…………………. P. IVA………………………..……… in qualità di …………………………………………………...  

 

– chiede di essere iscritto nell’ elenco dei professionisti per l’anno 2017 

 

Trascrivere tutte le categorie e relative destinazioni funzionali delle opere di interesse in relazione alla 
professionalità ed esperienza dichiarate, desumibili dalle precedenti attività lavorative (allegato 3), 
secondo le indicazioni riportate nella tabella Z-1 di cui al DM n. 143/2013 (vds punto 1 del presente 
bando). 
 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE DELLE 
OPERE 

s.ctg. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

    
    
    
    
    
    
 
 
Data …………………………….  

Timbro e Firma ………………………………………………. 
 
– Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:  
– 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;  
– che il trattamento di detti dati avverrà, presso la Sezione del Genio M. M. Scuole di Ancona, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di 
accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;  

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;  
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è la Sezione del Genio M.M. Scuole di Ancona. 

 
 

Firma ……………………………………………….  
 
 
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, o di 
un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000 
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Allegato 2  
 
                            Alla  Marina Militare  
                                                                                                                          Sezione del Genio Militare 
                                                                                                                          per la M.M. Scuole Ancona 
                                                                                                                                 Via della Marina, 1 
                                                                                                                                     60100 Ancona 
 
Oggetto: Requisiti di ordine generale 

 
Sezione A (da compilarsi a cura del richiedente che si presenti come professionista singolo)  
 
Titolo di studio: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cognome  …………………………………………………………….………nome ……………………………………………….……….………. 

Elezione domicilio legale ove dovranno essere notificati gli atti: Via……………………………………………………………. 

CAP. …………………………Città ……………………………………………………..………….………..Prov.  …………….……………….. 

Telefono ……………………………………………fax …………………….…….……….. cell………………………………………………….. 

Nato/a  il …………………………………….…. a ………………………………………..………….………………..………………………..….. 

Iscritto all’Ordine/Collegio ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Provincia di …….…………………………………………………..…….n. ………………….… anno ………………………..……..………. 

Inarcassa/EPAP matricola…………………………………………….. DURC …………………………………………………….….….. 

Dichiarando di essere in regola con gli stessi e di impegnarsi a mantenere la predetta regolarità.  

E-mail …………………………………………..…………………………………………………………………………………………….……….…… 

Pec (obbligatoria) ....……………………………………………………………………………………………….………….…….……… 
 
       Requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (barrare se si possiede);  
       Requisiti L. 818 del 1984 prevenzione incendi (barrare se si possiede); 
       Verifiche sismiche (barrare se si possiede);  
       Collaudo statico (barrare se si possiede);  
       Certificazione energetiche (barrare se si possiede).  

      Altre abilitazioni …………………………………………………………………………………………………………..………..…. 
In relazione alla presente richiesta, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole di quanto 
previsto dall’art. 76 del predetto decreto, cui può andare incontro, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità, 

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 stato/a riconosciuto/a responsabile dei medesimi errori o omissioni da una sentenza passata in giudicato;  
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
– di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti 

nella presente richiesta.  

Data …………………………….  
Firma ………………………………………………. 

– Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:  
– 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;  
– che il trattamento di detti dati avverrà, presso la Sezione del Genio M.M. Scuole di Ancona, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di 
accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;  

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;  
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è la Sezione del Genio M.M. Scuole di Ancona. 

 
Firma ………………………………………………. 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, o di 
un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000. 

P
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Sezione B  
(da compilarsi a cura del richiedente che si presenti nella forma di studio associato) 
 
Capogruppo titolo   ...……………………………………………………………………………………………….……….……….…..……… 

Cognome …………………………………………………………….………nome ……………………………………………….…………….… 

Elezione domicilio legale ove dovranno essere notificati gli atti: Via ………………………………………………………….. 

Cap………………… Città ………………………………………………………………………………..…Prov…………..…………..….….…. 

Tel………………………………………………………….fax……………………………………………cell……………………………………..… 

Nato/a il ……………………………………………………………….. a …………………………………..…………………………………….… 

Iscritto all’Ordine/Collegio ……………………………………………………….……............................…………..…………..… 

Provincia di …….…………………………………………………..…….n. ………………….… anno ………………………..……..….…. 

Inarcassa/EPAP matricola…………………………………………….. DURC …………………………………………………….….… 

Dichiarando di essere in regola con gli stessi e di impegnarsi a mantenere la predetta regolarità. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Pec …………….……………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

      Requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (barrare se si possiede);  
      Requisiti L. 818 del 1984 prevenzione incendi (barrare se si possiede); 
      Verifiche sismiche (barrare se si possiede); 
      Collaudo statico (barrare se si possiede); 
      Certificazione energetiche (barrare se si possiede). 
     Altre abilitazioni ………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
Si indicano di seguito i nominativi e dati relativi a tutti i professionisti associati (mandanti): 
 
•   Cognome ………………………………. nome …………….…………… titolo …………………………………………….……..…….  

Iscrizione all’albo ……………………………… prov. ………………………………… al n. …………..…anno  ……………………... 
          
•   Cognome ………………………………. nome …………….…………… titolo ……………………………………………………….…  

Iscrizione all’albo ……………………………… prov. ………………………………… al n. ...…………. anno  ………………..…... 
 
In relazione alla presente richiesta i sottoscritti …………………………………………………. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n° 445, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del predetto decreto, cui può andare incontro, in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità,  
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;  
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
– di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti 

nella presente richiesta.  
– In ottemperanza al punto 5 dell’avviso di cui in oggetto, 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, come indicati al punto 2 dell’avviso)  

Data …………………………         FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
            …………………………………………………….. 

– Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:  
– 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;  
– che il trattamento di detti dati avverrà, presso la Sezione del Genio M.M. Scuole di Ancona, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di 
accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;  

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;  
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è la Sezione del Genio M.M. Scuole di Ancona.  

    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
                     …………………………………………………………. 

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

P
P
P
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Sezione C  
(da compilarsi a cura del richiedente che si presenti nella forma di Società di ingegneria/professionisti)  
 

Denominazione: ……………………………………………………………………………………………………………………….……….….. 

Rappresentante legale (titolo) ….……………………………………………………………………………………………….……...… 

Cognome ……………………………………………………………….………Nome ………………………………………….………..…….… 

Elezione domicilio legale ove dovranno essere notificati gli atti: Via………………………………………………………… 

Cap………………… Città ………………………………………………………………………………..…Prov……………………..….……... 

Tel………………………………………………………….fax……………………………………………cell……………..……..………………… 

Nato/a il ……………………………………………………………….. a …………………………………..……………………………………… 

Iscritto all’Ordine/Collegio di ……………………………………………………….…..n.°……………….anno…….…………..… 

Provincia di …….…………………………………………………..…….n. ………………….… anno ………………….……..……..……. 

Inarcassa/EPAP matricola……………………..………………….. DURC ……………………………………………………………… 

Dichiarando di essere in regola con gli stessi e di impegnarsi a mantenere la predetta regolarità. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Pec (obbligatorio)  ..…………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

       Requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (barrare se si possiede);  
      Requisiti L. 818 del 1984 prevenzione incendi (barrare se si possiede); 
      Verifiche sismiche (barrare se si possiede); 
      Collaudo statico (barrare se si possiede); 
      Certificazione energetiche (barrare se si possiede). 
     Altre abilitazioni ………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Indicare di seguito i nominativi e dati dei professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori a progetto, ai sensi del D.Lgs. 276/2003:  
 
•   Cognome ………………………………. nome …………….…………… titolo …………………………………………………………  

Iscrizione all’albo ……………………………… prov. ……………………………………. n.° …………  anno………………… 
            
•   Cognome ………………………………. nome …………….…………… titolo …………………………………………………………  

Iscrizione all’albo ……………………………… prov. ………………………………… al n.° ……………anno ………………. 
        
Si indica di seguito l’organizzazione dello studio: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………  

In relazione alla presente richiesta i sottoscritti ……………………………………………………… ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n° 445, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del predetto decreto, cui può andare incontro, in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,   

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;  
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
– di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti 

nella presente richiesta.  
– In ottemperanza al punto 5 dell’avviso di cui in oggetto, 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, come indicati al punto 1 dell’avviso)  

 
Data ………………………….        FIRMA DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI  

 
I sottoscritti: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
– dichiarano di essere informati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:  
– 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;  

P
P
P
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– che il trattamento di detti dati avverrà, presso la Sezione del Genio M.M. Scuole di Ancona, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di 
accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;  

– che sono loro riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;  
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è la Sezione del Genio M.M. Scuole di Ancona.  

 
FIRMA DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI  

 
 

………………………………………………………. 
 
 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità di ciascun sottoscrittore, in corso di 
validità, o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000.  
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Allegato 3  
PRESTAZIONI ESEGUITE 
 
 
Categoria 

d'opera 

Destinazione 

funzionale delle opere 

Identificazione 

delle opere 

Descrizione dell’opera 

progettata 

Denominazione 

committente 

Importo lavori 

progettato 

elencare i servizi svolti 

specificare se 

progettazione 

preliminare, definitiva o 

esecutiva, coordinamento  

per la sicurezza in fase di 

progettazione/esecuzione, 

istruttoria delle pratiche 

relative alla prevenzioni 

incendi e al rendimento 

energetico nell’edilizia, 

ecc.) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 


