
 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

Acquisizione di nuovi curricula ai fini dell’aggiornamento 

dell’elenco di professionisti qualificati  per l’affidamento di servizi 

 attinenti all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore a € 100.000,00 
 

 

Il Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. 
 

al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza definite dall’art. 91 commi 2 e ss. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in materia di affidamento 

degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, 

di direzione lavori, di collaudo il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00; 

 

Nel rispetto di quanto disposto all’art. 120, comma 2-bis D.Lgs. 163/06, nonché dell’art. 27-septies del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

 

rende noto 

 

- che questo Comune intende procedere all’acquisizione di nuovi curricula di professionisti 

interessati, disponibili ed idonei, e non ancora iscritti nell’attuale elenco dell’Ente approvato con DD 

440/2012, al fine dell’accesso agli elenchi stessi - ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) 

del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 –  per l’affidamento degli incarichi professionali previsti di importo fino a 

€ 100.000,00; 

 

-  che i professionisti già iscritti permangono in elenco e che, per l’effetto, non sono tenuti ad alcuna 

ulteriori formalità, salvo la volontà di cancellarsi dal medesimo; 

 

 e, pertanto, 

 

invita 

 

i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, interessati, 

disponibili ed idonei a presentare domanda di partecipazione all’aggiornamento dell’elenco ripartito 

secondo le seguenti tipologie, per l’affidamento di incarichi per: indagini, rilievi, studi, pratiche 

espropriative e per ottenimento c.p.i., progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, collaudi (finali / in corso d’opera),validazione di progetti ed attività 

tecnico-amministrative di supporto al Responsabile di procedimento. 

 



Le prestazioni richieste riguarderanno le seguenti tipologie di attività, comprendenti lavori assimilabili e 

connessi, che il Comune di Collegno intende affidare nell’anno 2013 per i lavori di cui al Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2014 -2016. 

 

Tipologie di incarico: 

 

1.  opere di edilizia generale:  

a) progettazione architettonica e direzione lavori  

b) progettazione di strutture semplice e complesse in c.a. direzione lavori   

2. impianti sportivi; 

a) progettazione architettonica e direzione lavori  

b) progettazione di strutture semplice e complesse in c.a. direzione lavori   

3. progettazione, direzione lavori, opere stradali e relative al territorio; 

4.  progettazione impianti idrosanitari , termici elettrici e antincendio; 

5.  progettazione opere idrauliche e fognature urbane; 

6. progettazione, direzione lavori,  verde pubblico arredo urbano , parchi e giardini; 

7.  progettazione ambientale, ingegneria naturalistica; 

8. accatastamenti , frazionamenti e rilievi topografici; 

9.  indagini e relazioni geologiche , geotecniche e idrogeologiche; 

10.  collaudi strutturali opere in cemento armato; 

11.  collaudi tecnico amministrativi; 

12.  coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori ( D.L.vo 81/08 – 

Titolo IV); 

13. pratiche di prevenzione incendi VV.FF; 

14. collaudi impiantistici; 

15. consulenza in materia di sperimentazione ecosistema e bioedilizia; 

16.  certificazioni energetiche. 

I professionisti potranno aderire all’aggiornamento dell’elenco mediante la presentazione dell’apposita 

domanda, corredata dai documenti richiesti. 

L'inserimento del partecipante nell’Elenco dei Professionisti dell’Ente, subordinato alla regolarità della 

domande presentata, avviene mediante apposita determinazione del Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. 

ed è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi di cui sopra. 

L'importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a €100.000,00 oltre IVA. 

Soggetti ammessi (ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.): 

 liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art. 90 lett. d; 

 società di professionisti cui al comma 2 lett. a) dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006;  

 società di ingegneria di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006; 

 raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 

professionisti, tra società di ingegneria;  



 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

costituiti secondo le modalità di cui al comma 1 lett. h) dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006. 

I soggetti così individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in 

relazione alle prestazioni da effettuare. 

E' richiesto, in tutti i casi ove previsto, che il professionista e/o i professionisti siano iscritti al relativo 

albo professionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006. 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:  

 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, anche in sede di realizzazione del lavoro 

pubblico;  

 siano già iscritti nell'elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento 

temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di 

ingegneria;  

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 al Comune di Collegno, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti 

diversi da quelli iscritti. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI VALIDITÀ DEGLI 

ELENCHI: 
 

DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE: 

La domanda di prima iscrizione, come da schema allegato A), redatta in lingua italiana ed in competente 

marca da bollo di € 16,00 ed il curriculum dovranno essere indirizzati “AL COMUNE DI COLLEGNO” 

e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 LUGLIO 2014  all’Ufficio Protocollo del Comune 

– Piazza del Municipio n. 1 – 10093 COLLEGNO (TO)  

Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura, riportante la seguente dicitura: 

 



“Avviso pubblico per l’acquisizione di nuovi curricula ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di 

professionisti qualificati  per l’affidamento di servizi  attinenti all’ architettura e all’ingegneria di 

importo inferiore a € 100.000,00”. 

 

INOLTRE, la domanda, corredata di marca da bollo elettronica da € 16,00, nonché degli allegati tutti, 

come sopra descritti, potrà pervenire in modalità telematica, mediante e-mail PEC, entro le ore 12.00, 

del giorno 31 LUGLIO 2014, all’indirizzo e-mail:   posta@cert.comune.collegno.to.it recando, come 

oggetto: “Avviso pubblico per l’acquisizione di nuovi curricula ai fini dell’aggiornamento 

dell’elenco di professionisti qualificati  per l’affidamento di servizi  attinenti all’ architettura e 

all’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00”. 

 

 

Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco: 

- per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento 

- il possesso il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da 

effettuare (ed in particolare, dei requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/2008 relativi all’attività di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione). 

 

 

La domanda deve essere presentata e sottoscritta da: 

 

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso 

- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti 

- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo 

- in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’art. 90 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 

163/2006, dal legale rappresentante della società 

- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso. 

 

Le dichiarazioni dovranno essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, 

redatte secondo il modello allegato al presente avviso, che i concorrenti hanno facoltà di utilizzare ai 

sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000. 

Tale ultima dichiarazione dev'essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità 

(o documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000). 

La domanda dovrà essere corredata da un curriculum, delle prestazioni svolte esclusivamente 

nell’ultimo quinquennio, predisposto/i secondo le modalità indicate nell’allegato “B”, datato e 

sottoscritto dal candidato o nel caso di studi associati o società di ingegneria, dal legale rappresentante. 

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o 

consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale 

rappresentante del soggetto richiedente. 
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Avvertenze: 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 

dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

E’ fatto divieto di presentare la candidatura come studio associato e/o società d’ingegneria e/o 

raggruppamento temporaneo e/o consorzio tra i precedenti e contemporaneamente come singolo. 

 

Non è ammesso sub incarico. 

Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Tutte le domande pervenute verranno esaminate e gli elenchi verranno aggiornati con determinazione 

dirigenziale. 

In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. 

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI: 

 

Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata l’Amministrazione provvederà 

ad aggiornare l’esistente Elenco di professionisti idonei, nell’ambito del quale, ai sensi dell’art.91 – 

comma 2 del D.Lgs 163/06 e s. m. e i., il Dirigente competente, nel caso in cui non sia possibile espletare 

le attività progettuali con ricorso al personale dipendente, provvederà ad affidare gli incarichi di cui al 

presente Avviso, previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia 

dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, specializzazioni, capacità tecnico 

professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola 

categoria per cui viene richiesta l’iscrizione degli esiti di precedenti incarichi espletati proficuamente per 

conto del Comune di Collegno, nonché, ove possibile, della rotazione. 

 

Il Comune di Collegno si riserva, nel caso di dichiarazioni mendaci, di procedere alla cancellazione del 

Professionista dal proprio elenco e, se del caso, di inoltrare comunicazione alle autorità competenti. 

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di 

convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono 

essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 

amministrazione. E’ inoltre consentita la deroga nei casi previsti all’art. 2 del Regolamento per la 

disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 49 del 26.03.2009, esecutiva ai sensi di legge. 

L'avvenuto affidamento è pubblicizzato mediante pubblicazione della determinazione di affidamento 

dell'incarico presso l'Albo Pretorio del Comune di Collegno. 

I compensi professionali a percentuale verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente sulle tariffe 

professionali; per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse si procederà con onorari a vacazione 

e/o a discrezione sulla base di accordo tra le parti. 



SI RENDE NOTO INOLTRE CHE: 

1. il Comune di Collegno non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo 

programmati ma non definiti, fermo restando che, qualora proceda agli affidamenti medesimi, è 

obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico 

presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso;  

2. L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria 

di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare 

eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a 100.000 euro, in base alle esigenze 

dell’Amministrazione, attingendo alle domande che perverranno a seguito del presente avviso. 

3. il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di 

manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità 

dei soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione;  

4. il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di privacy;  

5. al momento dell'affidamento dell'incarico saranno fissate le relative modalità,  l'entità delle 

competenze, i tempi di espletamento e le modalità di pagamento; l'entità delle competenze sarà 

concordata tra le parti; 

6. i progetti e/o i materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e supporto 

informatico in numero e formato da concordare con il Responsabile del procedimento. 

7. il Comune di Collegno si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco di cui trattasi per l’affidamento 

di servizi analoghi a quelli in oggetto. 

GARANZIE: 

L’affidatario degli incarichi di progettazione esecutiva dovrà presentare, contestualmente alla 

sottoscrizione dell’incarico, in conformità all’art. 111 del D.Lgs. 163/2006, apposita polizza assicurativa 

per responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati per un massimale non 

inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, redatta secondo lo schema-tipo 2.2 di cui al D.M. 

12.03.2004 n. 123. 

 

Tale polizza, valida per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, 

dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la il Comune dovrà 

sopportare per le varianti di cui all’art. 132 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, che si rendano 

necessarie in corso di esecuzione. 



Si precisa che si riterrà errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista 

incaricato degli impedimenti alla realizzazione dell’opera derivanti dalla presenza di specifiche norme 

di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e sull’immobile. 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 

Il presente avviso è disponibile presso il sito internet del Comune di Collegno, è affisso all’Albo Pretorio 

dell’Ente, ed è inviato agli Ordini Professionali coinvolti per la dovuta pubblicità; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso. 

 
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/2003" 

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione 

dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del Comune di Collegno – 

Settore Tecnico, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su 

supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Collegno – P.zza del 

Municipio n. 1 – nella persona del Segretario – Direttore Generale. Responsabile del trattamento è il Dirigente del 

Settore Tecnico LL.PP. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme 

di legge o regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 

nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di 

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Informazioni e Responsabile del procedimento: 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente a: 

 

UFFICIO TECNICO LL.PP. – Dott. Antonio TAFURI  LUPINACCI  tel. 011/40.15.807 

    mail: antonio.tafuri@comune.collegno.to.it  

                                                 

 

 

Collegno, lì 03/06/2014                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       (f.to TEMPO Ing. Silvano) 
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PROVINCIA DI TORINO 

 
DOMANDA DI NUOVA ISCRIZIONE 

 

 (Allegato A) 

all’Avviso pubblico per l’aggiornamento  di un elenco di professionisti qualificati per 

l’affidamento d’incarichi di importo inferiore a € 100.000,00 

 

 

Il sottoscritto ……………….………………………………………………………. 

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

Nella qualità di*………………………………………………………………………. 

In nome e per conto**………………………………………………………………… 

Con sede/studio in ……………………… Via ………………………………. n. …… 

Codice fiscale ………………………………………………………………………. 

Partita IVA ……………………………………. 

Tel. n. …………………………………..Fax n…………………………….. 

*(Professionista singolo/Legale Rappresentante/Capogruppo del Raggruppamento 

temporaneo/mandante del Raggruppamento temporaneo); 

**(proprio/della società/dello studio professionale associato/del raggruppamento temporaneo/del 

consorzio stabile) 

 

CHIEDE  

 

di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto al fine di svolgere la/le seguente/i prestazione/i: 

 



(crocettare solo le prestazioni di interesse) 

1. opere di edilizia generale:  

a) progettazione architettonica e direzione lavori  

b) progettazione di strutture semplice e complesse in c.a. direzione lavori   

2. impianti sportivi; 

a) progettazione architettonica e direzione lavori  

b) progettazione di strutture semplice e complesse in c.a. direzione lavori   

3. progettazione, direzione lavori, opere stradali e relative al territorio; 

4.  progettazione impianti idrosanitari , termici elettrici e antincendio; 

5.  progettazione opere idrauliche e fognature urbane; 

6. progettazione, direzione lavori,  verde pubblico arredo urbano , parchi e giardini; 

7.  progettazione ambientale, ingegneria naturalistica; 

8. accatastamenti , frazionamenti e rilievi topografici; 

9.  indagini e relazioni geologiche , geotecniche e idrogeologiche; 

10.  collaudi strutturali opere in cemento armato; 

11.  collaudi tecnico amministrativi; 

12.  coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori ( D.L.vo 81/08 – 

Titolo IV); 

13. pratiche di prevenzione incendi VV.FF; 

14. collaudi impiantistici; 

15. consulenza in materia di sperimentazione ecosistema e bioedilizia; 

16.  certificazioni energetiche 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono 

puniti con le sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A  

- di essere iscritto all'albo ………… della Provincia di ………….… al n.……. dal …….; 

- di essere iscritto alla Cassa di Previdenza …………… (indicare quale) matricola n. ……..; 

- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 

s.m.i.; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 51 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (nuovo art. 

253 del D.P.R 207/2010); 

- di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso finalizzato alla predisposizione dell’elenco; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

- che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione 

dell’incarico; 

- di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 

- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 



- di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003; 

-  (eventuale solo per le Società d’ingegneria e per gli studi associati) che del soggetto del quale si 

richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto, fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, 

iscritti agli ordini professionali ……..…………….. (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, 

ruolo); 

- (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti 

soggetti consorziati……………………..…………… 

- (eventuale solo per i Raggruppamenti Temporanei) di partecipare all’avviso in oggetto in 

Raggruppamento Temporaneo in qualità di ………………………………………… 

con i seguenti soggetti:………………………………………………………. 

Partita IVA n. ………………………………………….…. 

Con sede legale/studio in …………………… (..), via ……………………… n. … 

In qualità di …………………………………………………………………… 

Partita IVA n. ……………………………………………. 

Con sede legale/studio in …………………… (..), via ……………………… n. … 

In qualità di …………………………………………………………………… 

impegnandosi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato 

come Capogruppo. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza la raccolta dei presenti dati per le finalità 

riportate nell'informativa contenuta nell'avviso della gara in oggetto. 

 

…………… lì,……………… 

 

IL DICHIARANTE 

 

  

 

 
(*) barrare o depennare le righe non utilizzate 

 

n.b.: Alla presente dichiarazione dev'essere allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del 

soggetto dichiarante. 

 

  



 

 
PROVINCIA DI TORINO 

 

CURRICULUM VITAE 

(Allegato B) 

all’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti qualificati per 

l’affidamento d’incarichi di importo inferiore a € 100.000,00 

 

Ai fini di rendere omogenea la presentazione e quindi semplificare la comparazione è consigliabile che 

il curriculum vitae sia strutturato nelle modalità di cui al nuovo allegato N del “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006” DPR 207/2010 con l’indicazione delle 

seguenti informazioni: 

 

 Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, ubicazione dello studio e numero telefonico, 

fax ed email;  

 Titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni (con data di conseguimento); 

 L’elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate suddivise per tipologia di prestazione 

professionale, specificando:  

- tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, etc.), o tipo 

di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, etc.) 

- denominazione del progetto o prestazione (categoria progettuale)  

- anno di riferimento 

- valore dell’opera 

 Livello della progettazione eseguita ( fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva);  

 Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro)  

 Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, coprogettista, collaboratore, 

disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ..)  

 Eventuale attestazione di abilitazione al Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri (Dlgs 81/08, Titolo 

IV) 

 Eventuale Certificazioni di sistema qualità; 

 Organizzazione dello studio/struttura; 

 Iscrizione del candidato/i al relativo albo professionale ove previsto; 

 Illustrazione delle competenze e specializzazione del candidato/i; 

 Ogni altra documentazione, in forma sintetica, che il candidato ritenga utile al fine di dimostrare la 

propria esperienza e professionalità. 


