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S.02 Servizio Gare e Contratti 

 

 

Prot. 068442 /S.02/DRPC Sicilia del 14.12.2020 

 

 

 

All’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori Provincia di: 

Catania – ordinearchitetticatania@archiworldpec.it 

Palermo – oapcc.palermo@archiworldpec.it 

Agrigento – oapcc.agrigento@archiworldpec.it 

Messina – oapcc.messina@archiworldpec.it 

Ragusa – oapcc.ragusa@archiworldpec.it 

Siracusa – oapcc.siracusa@archiworldpec.it 

Enna – oapcc.enna@archiworldpec.it 

Caltanissetta– oapcc.caltanissetta@archiworldpec.it 

Trapani – oapcc.trapani@archiworldpec.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri Provincia di: 

Catania – ordine.catania@ingpec.eu 

Palermo – ordine.palermo@ingpec.eu 

Agrigento – ordine.agrigento@ingpec.eu 

Messina – ordine.messina@ingpec.eu 

Ragusa – ordine.ragusa@ingpec.eu 

Siracusa – ordine.siracusa@ingpec.eu 

Enna – ordine.enna@ingpec.eu 

Caltanissetta– ordine.caltanissetta@ingpec.eu 

Trapani – ordine.trapani@ingpec.eu 

 

All’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

info@pecgeologidisicilia.it 

 

Al Collegio provinciale del Geometri di: 

Catania – collegio.catania@geopec.it 

Palermo – collegio.palermo@geopec.it 

Agrigento – collegio.agrigento@geopec.it 

Messina – collegio.messina@geopec.it 
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Ragusa – collegio.ragusa@geopec.it 

Siracusa – collegio.siracusa@geopec.it 

Enna – collegio.enna@geopec.it 

Caltanissetta– collegio.caltanissetta@geopec.it 

Trapani – collegio.trapani@geopec.it 

 

Ai Consigli Nazionali Ordini professionali 

Architetti CNAPPC 

direzione.cnappc@archiworldpec.it 

Ingegneri CNI 

segreteria@ingpec.eu 

Geologi CNG 

cng@epap.sicurezzapostale.it 

Geometri CNG 

cng@geopec.it 

 

Al Dirigente Generale Del DRPC Sicilia 

PALERMO 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico. Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici per 

affidamento di servizi di architettura e ingegneria. 

 

Questa Stazione Appaltante, intende acquisire l’interesse degli iscritti nei propri Ordini e Collegi a 

collaborare con questo Dipartimento della Protezione Civile, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso e 

ritenuti congrui, a seguito delle quali potrà richiedere, tramite lettera di invito, di presentare offerta per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato elenco ai sensi degli artt. 1 e 2 della 

Legge n. 120/2020. 

Per quanto sopra, si trasmette copia di AVVISO pubblico di Indagine di Mercato e relativi allegati, al 

fine di essere pubblicato sul sito degli Ordini Professionali in indirizzo e, pertanto, renderlo noto a tutti gli 

iscritti. 

Si fa presente, che questa fase della procedura non costituisce proposta contrattuale, non pone in 

essere alcuna procedura selettiva e non ingenera negli operatori alcun affidamento sulla successiva richiesta 

di offerta, avendo dunque scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o 

obblighi negoziali nei confronti del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che si riserva la possibilità 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla 

successiva fase di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si allega: 

a) Allegato 1 - elenco servizi da affidare; 

b) Modello domanda di partecipazione 1P; 

c) Modello di dichiarazione AP; 

d) modello curriculum professionale ed allegato. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.02 

          (Arch. Antonino Terrana)
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S.02 Servizio Gare e Contratti 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO per l’individuazione di operatori 
economici per affidamento di servizi di architettura e ingegneria. 
 
 
 
Premesso che: 

con la legge n. 120 del 11 settembre 2020, di conversione con modificazioni del Decreto legge 16 
luglio 2020, n. 76, si è operata una semplificazione delle procedure, anche se temporanea di 
affidamenti diretti e procedure negoziate fino al 31.12.2021 con l’intento di “velocizzare” gli 
affidamenti degli appalti pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria, introducendo importanti 
deroghe alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

le norme (temporanee e definitive) introdotte dalla Legge 120/2020 trovano recepimento dinamico 
nell’ordinamento regionale; 

questo DRPC Sicilia intende procedere all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione nonché D.LL. misura e contabilità, per gli interventi riportati nell’allegato 1), avvalendosi 
delle norme di semplificazione e derogatorie introdotte dalla Legge 120/2020; 

l’attuale elenco Unico dei professionisti del Dipartimento Regionale Tecnico riporta un numero molto 
ristretto di professionisti iscritti rispetto a quelli dei rispettivi Ordini e Collegi Professionali presenti 
sul territorio siciliano; 

questa Stazione Appaltante, con il presente avviso di indagine di mercato, intende acquisire 
l’interesse degli iscritti nei propri Ordini e Collegi a collaborare con questo Dipartimento della 
Protezione Civile, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso e ritenuti 
congrui, a seguito delle quali potrà richiedere, tramite lettera di invito, di presentare offerta per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato elenco ai sensi degli artt. 1 e 2 
della Legge n. 120/2020; 

tale fase non costituisce proposta contrattuale, non pone in essere alcuna procedura selettiva e 
non ingenera negli operatori alcun affidamento sulla successiva richiesta di offerta, avendo dunque 
scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali 
nei confronti del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare 
seguito alla successiva fase di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
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1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso si riferisce al procedimento d’indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici singoli o in RTP (ai sensi dell’art 2bis della L. 120/2020)per l’affidamento dei servizi di architettura 
e ingegneria, di cui all’articolo 31 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo 
“Codice”) e dell’art. 1 e 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16/07/2020 
(di seguito: L. 120/2020), nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione dello stesso codice, 
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera n. 13 8 del 
21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15/05/2019 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”)avviato dal Dipartimento 
Reg.le della Protezione Civile via Gaetano Abela n. 5 Palermo CF 80012000826. 

L’articolazione dell’elenco sulla base delle categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere dei 
lavori da progettare, è contenuta nell’allegato 1 al presente avviso. 

 

2. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA 

Possono presentare l’istanza, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, costituendo anche, ai sensi dell’articolo 
12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, purché siano 
in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2 e 
purché nei loro confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo punto 2.3. 

2.1  REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici, che partecipano in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del 
D. Lgs. 165/2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa 
di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 

L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta: 

l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche 
indicate e il candidato stesso, come segue: 

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come 
appresso indicato: 

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in 
vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti 
associati; 

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli 

appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti 
temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti; 

a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del 

Codice): 

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  

a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di 
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maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono 
utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 

b.1. professionisti dipendenti; 

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del 
candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle 
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3; 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione 
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale 
per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la 
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché 
delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 

 tutti i soci in caso di società di persone; 

 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di 
società cooperative o di consorzio; 

 il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 

Gli operatori economici interessati devono inoltre dichiarare: 

a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il 
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o 
collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di 
interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha 
partecipato a tale attività di supporto. 

c. L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presenteranno la manifestazione di interesse 
né accetteranno inviti a procedure: 

 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

 in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto 
dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263. 

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Gli Operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

 (per professionisti) - Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo 
le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  

Nel caso sia richiesta la relazione geologica, e quindi, “l’instaurazione di un rapporto diretto con il 

geologo mediante l’avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o 

accompagni l’avvio della procedura finalizzata all’individuazione degli altri progettisti,” (cfr. Linee 
Guida ANAC n. 1 sui SAI – Cap. II punto 3), è richiesta l’iscrizione al relativo Albo Regionale. 

 (per Società di ingegneria e S.T.P) - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura. Nel caso in cui sia richiesta la relazione geologica, è obbligatoria la presenza 
del geologo nella società o nel RTP; (cfr. Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI – Cap. II punto 3). 

 Nel caso di partecipazione per prestazioni di Coordinatore della sicurezza - Il possesso delle 
abilitazioni in corso di validità previste dal D. Lgs. 81/2008; 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 

2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi, senza che si proceda alla valutazione della documentazione, gli operatori la cui istanza: 

 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall'entità 
del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

 non reca l'indicazione dell'oggetto dell’Avviso e la corretta denominazione del concorrente; 

Sono esclusi, dopo la prima valutazione della documentazione, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, 
comma 9 del Codice, i concorrenti: 

 che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

 che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 
fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 
competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento 
di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 
quanto prescritto; 

in caso di raggruppamento temporaneo: 

 se già formalmente costituito: che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e 
dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, 
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

 se non ancora costituito: che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante 
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato 
dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché 
della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato;  

 che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non 
hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore 
economico raggruppato; 

in caso di consorzio stabile: 

 che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, 
non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida; 

sono comunque esclusi i concorrenti: 

 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate 
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal 
Codice, ancorché non indicate; 

 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

2.4 ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi singolarmente, e quale 
componente di raggruppamento temporaneo o società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio 
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stabile di società di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, 
socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. 

Rimane comunque il divieto di partecipare alla stessa procedura di gara, bandita da questa Stazione 
Appaltante, singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di 
società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore 
coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza di iscrizione dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente indirizzo: Dipartimento 
Reg.le della Protezione Civile – sede di Agrigento - Via Giovanni XXIII - Agrigento e pervenire a mezzo PEC 
al seguente indirizzo: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it, altresì presentata a mano 
presso l’Ufficio protocollo del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile - via Abela –Palermo, entro e non 
oltre 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di questo DRPC Sicilia. 

Nell’istanza dovrà essere riportata la dicitura: “Indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ai sensi della L. 120 dell’11/09/2020”. 

L’istanza deve essere composta dalla seguente documentazione, redatta secondo la modulistica allegata: 

a) Modello richiesta di iscrizione e tabella con l’individuazione della tipologia degli incarichi, allegati al 
presente avviso; 

b) curriculum, redatto secondo l’allegato al presente avviso. 

L’istanza d’iscrizione e il curriculum professionale devono essere sottoscritti e presentati unitamente a copia 
fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, 
comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

L’istanza di richiesta di partecipazione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia (in forma di 
autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte: 

 in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

 in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati; 

 in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società; 

 in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società; 

 in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario 

  in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti 

 in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i legali 
rappresentanti. 

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che siano accertate come non veritiere 
comportano la decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, fermo restando la 
comunicazione alle autorità competenti. 

Non saranno accettate le richieste: 

 con documentazione incompleta; 

 mancanti del curriculum professionale; 

 mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento 

 mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i; 

 mancanti della documentazione su supporto informatico. 

4. REQUISITI SPECIALI 

La stazione appaltante per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria si riserva la facoltà di chiedere 
agli operatori economici il possesso dei requisiti economico-finanziari ex art. 83 comma 1 lettera b) del Codice 
ed i requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 comma 1 lettera c).  
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Tali requisiti, ove richiesti, verranno, di volta in volta, fissati nel disciplinare di gara che sarà allegato alla 
lettera di invito ed inviata agli operatori economici selezionati per partecipare alla gara. 

In ogni caso, con riferimento al successivo comma 4), gli OO.EE dovranno presentare la polizza RCA con 
copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

In relazione all’adeguatezza della copertura assicurativa offerta, questa sarà valutata nel corso delle 
successive procedure negoziate, dove per le relative polizze assicurative di importo inferiore al valore 
dell’appalto, questo DRPC Sicilia, potrà richiedere “che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, 

dell’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, 

in caso di aggiudicazione”. (Cfr. art. 83 comma 5 bis del Codice degli appalti). 

 

5. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PERLASELEZIONE DEGLI OO.EE. 
DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

5.1 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA   

Un’apposita commissione, in seduta riservata (ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice), sulla base della 
documentazione prodotta dai candidati, procede ad una prima verifica dell'adeguatezza della 
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per l’ammissione alla presente indagine di 
mercato. 

Seguirà la verbalizzazione e la formazione di un elenco di candidati idonei e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste 
dall’articolo 83, comma 9 del Codice 

Le richieste di chiarimenti sulle dichiarazioni ed i documenti da parte della stazione appaltante con i limiti e 
alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, dovranno pervenire entro due giorni dalla 
comunicazione. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 

5.2 SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097/2016 e aggiornate con delibere nn. 206/2018, n. 636/2019 e n. 344/2020, tra i soggetti 
inclusi nell’elenco di cui al punto 5.1, vengono selezionati dalla stazione appaltante gli operatori economici 
da invitare alla successiva procedura di affidamento, mediante la valutazione dei curricula presentati, in 
numero non inferiore a quello previsto dalle singole determine a contrarre. 

Per la selezione dei soggetti da invitare, si terrà conto della correlazione dell’esperienza pregressa richiesta 
con le tipologie progettuali previste dall’Amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, 
in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle categorie, destinazioni funzionali e 
identificazione delle opere dei lavori da realizzare.  

Per la selezione si potranno anche adottare criteri oggettivi (come la valutazione della formazione e 
dell’aggiornamento professionale specifico nel settore oggetto dell’affidamento) al fine di non escludere 
dagli inviti i giovani e gli OO.EE. di micro, piccola e media dimensione. 

L’elenco formalizzato di cui al punto 5.1 non è soggetto ad alcun aggiornamento in quanto limitato alle 
procedure di gara di cui all’allegato 1). Esaurita l’attività di affidamento dei servizi in parola, l’elenco creato 
con la seguente procedura potrà essere riutilizzato per affidamenti di servizi di tipologia analoga per ulteriori 
mesi 6 (sei) e comunque non oltre il 31.12.2021. 

 

6. PUBBLICITÀ  

L’avviso di svolgimento dell’indagine di mercato è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 36, comma 9, 
del Codice, sul profilo istituzionale di questa stazione appaltante e sul MIT. 

Come indicato dalle linee guida n.1 dell’ANAC, copia del presente avviso è inviata agli ordini/collegi 
professionali, nazionali e territoriali. 
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7. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

7.1 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 75.000 EURO 

In caso di importo stimato inferiore a 75.000 euro, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
120/2020 si procederà con l’affidamento diretto ad un Operatore Economico. 

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di attingere direttamente ai rispettivi Albi professionali 
territoriali o dall’elenco di cui al punto 5.1. 

È ovviamente obbligatorio, anche per gli operatori economici destinatari di affidamenti diretti, il 
possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 del Codice) e di idoneità professionale (art.83 comma 
1 lettera a).  

Per tale tipologia di affidamento non è necessario che gli Operatori Economici dimostrino il possesso 
del requisito della capacità economico finanziarla di cui all’art. 83, comma 1 lettera b), ma sono 
comunque obbligati alla presentazione della polizza Fidejussoria definitiva e polizza RCA 
professionale. 

La stazione appaltante adotterà il divieto di cumulo degli incarichi nell’anno solare. 

7.2 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER SAI DI IMPORTO STIMATO PARI O SUPERIORE A 75.000 

EURO ED INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE DI CUI ALL’ART.35 DEL CODICE 

Per l’affidamento di SAI di importo stimato pari o superiore a 75.000 euro ed inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del Codice, la stazione appaltante ricorre alla procedura negoziata senza bando, di cui 
all’articolo 63 dello stesso Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale degli OO.EE. invitati, individuati dall’elenco formatosi (punto 5.1) con la 
presente procedura, riservandosi, in caso di curriculum inviati non ritenuti congrui, ad attingere 
direttamente agli albi professionali dei rispettivi Ordini territoriali. 

Il Criterio di aggiudicazione adottato sarà quello dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. 

I criteri da adottare negli affidamenti saranno chiaramente riportati nel disciplinare di gara allegato 
alla lettera di invito che sarà trasmessa agli OO.EE. invitati, unitamente agli elementi di valutazione 
delle offerte, e che terranno conto delle indicazioni di cui alle Linee guida n.1 dell’ANAC (Capitolo VI, 
punto 1). 

Nello stesso disciplinare, come già richiamato al punto 4, potranno essere espressamente indicati i 
requisiti speciali di cui all’art. 83 del Codice, richiesti dalla stazione appaltante per la partecipazione 
alle procedure di affidamento. 

L’importo a base di gara, riportato nel disciplinare allegato alla lettera di invito, sarà calcolato ai sensi 
dell’art. 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del Ministero della 
Giustizia 17 giugno 2016.  

7.3 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO STIMATO PARI O SUPERIORE LE SOGLIE DI CUI ALL’ART.35 DEL CODICE  

La stazione appaltante può utilizzare l’elenco di cui al presente avviso, nel momento in cui ricorra alla 
procedura negoziata senza bando ex art.63 del codice, anche per affidamenti di Servizi di Architettura 
e Ingegneria di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all’art.35 del codice, secondo quanto 
disposto dall’art. 2 commi 2), 3) e 4) della Legge 120/2020 “… previa pubblicazione dell’avviso di 

indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione e nella misura 

strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della 

crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle 

misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle 

procedure ordinarie non possono essere rispettati”. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e ss.mm. ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 
procedura cui si riferisce il presente avviso 
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9. Modelli allegati: 

a) Allegato 1 - elenco servizi da affidare; 

b) Modello domanda di partecipazione 1P; 

c) Modello di dichiarazione AP; 

d) modello curriculum professionale. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’U. O. 

Arch Gesua Palumbo 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio S.02 

Arch. Antonino Terrana 

 

 



ALLEGATO 1

PRESTAZIONI RICHIESTE

ingegneri, architetti, geometri

V.02 23.587,36€                 

D.04 15.596,20€                 

TREMESTIERI ETNEO CT CT_07
 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dei principali tronchi della rete 

stradale del comune caratterizzata da elevati tassi di incidentalità
V.02 3.533,35€                   

Coordinatore per la
sicurezza in fase escutiva

V.02 40.188,48€                 

D.02 12.566,95€                 

IA.03 12.539,10€                 

BAUCINA ME PA_01
Lavori di miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte carrozza 

attraverso la sistemazione e l’adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in 
15.015,00€                 

Controllo tecnico contabile 
connesso al'esproprio

PETRALIA SOPRANA PA PA_05  Lavori di rifacimento della via di fuga  strada Scarcini - Pellizzara V.03 54.329,20€                 D.LL, misura e contabilità

D.04 90.375,14€                 
Progettazione defintiva, esecutiva, 

D.LL, misura e contabilità,
Coordinatore per la

sicurezza 

16.367,37€                 
geologo

MILENA CL
Messa in sicurezza della SP 152 cl - Messa in sicurezza della strada Racalmuto - 

Milena SP 152 - realizzazione nuovo tratto stradale di 600 mt   in località cozzo tondo 
nel Comune di Milena (CL)

V.02 88.022,21€                 
Progettazione defintiva, esecutiva, 

D.LL, misura e contabilità, 
Coordinatore sicurezza

MILITELLO VAL DI 
CATANIA

CT
Lavori di ripristino della viabilità interrotta sulla SP 99 del Loddiero, della SP 28/I fino 

a Militello V.C. nei terrritori di Scordia e Militello VC
V.03 210.253,75€               

Progettazione defintiva, esecutiva, 
D.LL, misura e contabilità,

CAPRI LEONE ME progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 V.02 160.599,47€               
Progettazione defintiva, esecutiva, 

D.LL, misura e contabilità, 
Coordinatore sicurezza

VALLEDOLMO PA
Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 

13 con la comunale Rinella
V.02 48.751,38€                 

Progettazione defintiva, esecutiva, 
D.LL, misura e contabilità, 

Coordinatore sicurezza

ACIREALE CT
O.C.D.P.C. n. 459/2017 ex 340/2016 340_C02- “Consolidamento del costone 

interessato dal movimento franoso”, nel Comune di Acireale (CT)
S.04 22.721,57€                 

Coordinatore per la
sicurezza in fase escutiva

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN ELENCO

ME
BARCELLONA POZZO DI 

GOTTO

BAUCINA ME

71_004

D.LL, misura e contabilità,
Coordinatore per la

sicurezza in fase esecutiva

PA_01
Lavori di miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte carrozza 

attraverso la sistemazione e l’adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in 
corrispondenza della SP6 in Baucina (PA). 

D.LL, misura e contabilità,
Coordinatore per la

sicurezza

INDICARE A QUALE 
PROCEDURA SI INTENDE 

PARTECIPARE

OCDPC 71/2013 -Intervento di  sistemazione idraulica di C.da Femminamorta nel 
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) identificato con codice 71_004

CATEGORIA 
RICHIESTA

FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana – cod. AG 04 Naro – Progetto 
esecutivo dei lavori per la sistemazione della via archeologica di accesso al Castello 
Chiaramontano: Via di Fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro abitato 

lungo il costone nord “a Naro (AG)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI DA AFFIDARE CON IMMEDIATEZZA

COMUNE PROV. COD. INTERVENTO
IMPORTO A BASE 

D'ASTA

NARO AG AG_04 SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



SAPONARA ME 71_042 Realizzazione di una briglia selettiva a finestra, canale a cielo e scatolare. 
Consolidamento corticale della parete rocciosa in Saponara centro

D.02 51.053,13€                 
Progetto esecutivo (fattibilità e 
definitivo), Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione   

LICATA AG 458_C4
“Efficientamento sistema allontanamento acque meteoriche canale di corso Argentina 
per acque provenienti da Piazza Duomo e Piazza Gondar con adeguamento impianto 

sollevamento, funzionalizzazione delle condotte etc…...” Settore Idraulica
S.05 36.877,74€                 

Geotecnico e progettista strutturale

LICATA AG 458_C4
“Efficientamento sistema allontanamento acque meteoriche canale di corso Argentina 
per acque provenienti da Piazza Duomo e Piazza Gondar con adeguamento impianto 

sollevamento, funzionalizzazione delle condotte etc…...” Settore Idraulica
36.877,74€                 

geologo

PRESTAZIONI RICHIESTE
ingegneri, architetti, geometri

MILENA CL
Messa in sicurezza della SP 152 cl - Messa in sicurezza della strada Racalmuto - 

Milena SP 152 - realizzazione nuovo tratto stradale di 600 mt   in località cozzo tondo 
nel Comune di Milena (CL) Geologo

MILITELLO VAL DI 
CATANIA

CT
Lavori di ripristino della viabilità interrotta sulla SP 99 del Loddiero, della SP 28/I fino 

a Militello V.C. nei terrritori di Scordia e Militello VC Geologo

CAPRI LEONE ME progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113
Geologo

VALLEDOLMO PA
Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 

13 con la comunale Rinella Geologo

ISPICA RG Completamento via di fuga sud
Progettazione defintiva, esecutiva, 

D.LL, misura e contabilità,
Coordinatore per la

sicurezza

ISPICA RG Completamento via di fuga sud
geologo

FIUMEFREDDO DI 
SICILIA

CT CT_02 cod. CT_02 FIUMEFREDDO DI SICILIA “Progetto esecutivo dei lavori di 
ampliamento della via Quasimodo nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)

D.LL, misura e contabilità,
Coordinatore per la

sicurezza

FIUMEFREDDO DI 
SICILIA

CT CT_03

CT_ 03 FIUMEFREDDO DI SICILIA - “Riqualificazione urbana mediante strada di 
collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli, con relativa area a verde 

polifunzionale dotata di pista ciclabile, percorsi pedonali, spazio ricreativo per bambini 
e area d'attesa dedicata”

D.LL, misura e contabilità,
Coordinatore per la

sicurezza

MARINEO PA PA_04 PA_ 04 MARINEO -  “Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via 
Makella e la SS 118 (via Agrigento)” a Marineo (PA) 

D.LL, misura e contabilità,
Coordinatore per la

sicurezza

NARO AG AG_03 AG 03 NARO - “Lavori di costruzione della strada  esterna Salita Tardio – via di fuga” 
a Naro (AG).                       

D.LL, misura e contabilità,
Coordinatore per la

sicurezza

MILAZZO ME 71_021
Lavori di protezione delle sponde laterali in prossimità del ponte di attraversamento 

del torrente Mela lungo la SP 75/b Cicerata, ricostruzione della briglia a valle e a 
monte, protezione e riprofilatura del piano alveo nel comune di Milazzo

Progetto esecutivo (fattibilità e 
definitivo), Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione

 €                                              740.331,00 

ELENCO INTERVENTI IN PROGRAMMAZIONE

 €                                              945.950,60 

COMUNE PROV. COD. INTERVENTO
CATEGORIA 
RICHIESTA

IMPORTO LAVORI

 €                                           2.524.316,72 

 €                                              840.000,00 

 €                                              840.000,00 

 €                                              335.189,10 

 €                                              366.769,88 

 €                                           2.164.499,66 

 €                                           6.150.000,00 

 €                                           5.080.480,00 

 €                                           1.880.000,00 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



CALTAVUTURO PA PA_109
S.P. 24 "Di Scillato": Scillato - Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità 

viaria di tratti interessati da frane

Progetto esecutivo (fattibilità e 
definitivo) Direzione lavori, misura 
e contabilità, Coordinatore per la 

sicurezza

CALTAVUTURO PA PA_109 S.P. 24 "Di Scillato": Scillato - Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità 
viaria di tratti interessati da frane

Geologo

LASCARI PA PA01_REV
FSC 2014/2020 Patto per il Sud Regione Siciliana – Cod. PA_01REV LASCARI 
“Realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe di Lascari” 

Palermo

D.LL, misura e contabilità,
Coordinatore per la

sicurezza

 €                                           1.938.109,58 

 €                                           1.938.109,58 

 €                                              365.896,00 

SI NO

SI NO

SI NO
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 

 
 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Servizio 2 Gare e Contratti 
Via Giovanni XXIII n. 188 – 92100 Agrigento 

 
 
 

Il sottoscritto[1] ……………………………………………………………………... nato il ……….….……………… a 

……………………………. prov. (……), codice fiscale ……………………………………….., residente a 

……………………..…………… prov. (…….), via …………………………………………, n° ……, c.a.p. ………., in 

qualità di ........................................................................... della società ………………………………………………………. 

con sede legale in …………………….……………, prov. ……., Via ………………………………………., n° …….., 

c.a.p. ……...., codice fiscale n. …………….…………….……, partita IVA n° ………………..……………...…, e con sede 

operativa in …………………………………………, prov. ….., via …………………………………, n° ……, c.a.p. …… 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all’allegato 1) nella seguente forma 

tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (nel seguito Codice): 

□ libero professionista singolo (art. 46, c.1, lett. a del Codice); 

□ libero professionista associato (lett. a – Legge n. 1815/1939); 

□ società di professionisti (lett. b) denominata ……………………………………………..……………………………….., 

C.F. ………………………………., P. IVA n° …………………………………….., con sede legale 

………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….; 

□ società di ingegneria (lett. c) denominata …………………………………………………...…………………………….., 

C.F. ………………………………., P. IVA n° …………………………………….., con sede legale 

………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….; 

□ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura (lett. d) denominata ……………………………………………… 

…………………………, C.F. ………………………………., P. IVA n° …………………………………….., con sede 

legale ………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….; 

□ capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (lett. e) denominato …………………………………… 

…………………………………………., C.F. ………………………………., P. IVA n° ………………………………, 

con sede legale ………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p. 

………….; 

□ consorzio stabile di società di professionisti/società di ingegneria (lett. f) denominato …………………………………, 

………………………………………………….., C.F. ………………………………., P. IVA n° 

…………………………………….., con sede legale ………………………….., prov. …….., via 

………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….; 

 
CONSORZIO STABILE 

(Sezione da compilare  nel caso di consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice) 

Mod. 1-P 
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Indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio stabile concorre: 

 
 
 

COMPOSIZIONE DEL R.T.P. 
(Sezione da compilare  nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui all’art. 46, c.1, lett. e) del Codice) 

CAPOGRUPPO – MANDATARIA 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 
(%) 

 D.02  

 
 

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 
(%) 

 D.02  

 
 

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 
(%) 

 D.02  

 
 

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 
(%) 

 D.02  

 
 

 

 La sottoscritta società Capogruppo dichiara di presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto delle 
sopra indicate società mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega alla 
presente istanza, ovvero si allega l’atto costitutivo del consorzio (RTP costituito); 

 Le sottoscritte società si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza alla società individuata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento o del 
consorzio indicata nella presente domanda (RTP costituendo). 

 

Luogo e data 

_____________________________ 

                        TIMBRI E FIRME[2]  

Professionista o Società di professionisti o società di 
ingegneria o Capogruppo o consorzio stabile  

____________________________________________ 

 

Società mandanti e/o consorziate 

denominazione Sede legale 
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1)  _________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

4) __________________________________________ 

5) __________________________________________ 

AVVERTENZE 
[1]  La domanda deve essere sottoscritta in formato PDF/A e sottoscritto con firma digitale: 

 nel caso di soggetto singolo o consorzio o Raggruppamento di professionisti già costituito, dal legale rappresentante; 
 nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno l’RTP. 

[2]  In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi 
dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 
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Oggetto: Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento dei Servizi 

di Architettura ed Ingegneria. 
 

  

 
 

DICHIARAZIONE  
 
Il sottoscritto ..................................................................., nato a .............................................. (........), 

il ....................................., residente in ................................................ (........), codice fiscale 

...................................................., nella qualità di  .................................................................................. 

dell’operatore economico ................................................................., con sede in .................................. 

(......), Via …………………………………….. partita IVA ...................................................., 

CF………………………………….  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, come modificato e integrato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e successive 
modifiche e integrazioni [nel seguito Codice] che costituiscono motivo di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura d’appalto e, segnatamente, la condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

al DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 SERVIZIO  2 GARE E CONTRATTI 

 Via Giovanni XXIII n. 188 

 
Agrigento 
 
 

Modello Ap  
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 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

ovvero: 

di aver riportato le condanne delle quali si indicano gli estremi e i reati come di seguito riportati 
(indicare il reato commesso, la sanzione ricevuta e gli estremi del provvedimento)(1) e per le quali 
non va disposta l’esclusione dalla procedura di gara: 

PROVVEDIMENTO REATO  MOTIVAZIONE 

   
 
 
 

depenalizzazione; 
riabilitazione; 
estinzione; 
revoca; 

   
 
 
 

depenalizzazione; 
riabilitazione; 
estinzione; 
revoca; 

   
 
 
 

depenalizzazione; 
riabilitazione; 
estinzione; 
revoca; 

(1) [Depennare la tabella nel caso in cui non ricorra la fattispecie. Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore 
di provvedimenti da elencare] 

DICHIARA, ALTRESÌ 
 l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 

 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

 che la partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile; 
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 che la partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza 
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’articolo 67 del Codice; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 di non aver presentato nella presente procedura di gara documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

 relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68(2):  

□ 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

□ 
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente 
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

(2) [Barrare la casella corrispondente alla relativa tipologia] 
 relativamente all’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice(3): 

□ 

che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria ovvero che ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

□ 
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

(3) [Barrare la casella corrispondente alla relativa tipologia] 
 di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale 

ovvero 

che gli operatori economici rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova 
in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sono(4): 

 
DENOMINAZIONE SEDE PARTITA I.V.A. CONTROLLANTE CONTROLLATO 

   □ □ 



4 
 

   □ □ 

   □ □ 
 (4) [Depennare la tabella nel caso in cui non ricorra la fattispecie. Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore 
di imprese da elencare] 
 che titolari, institori, procuratori generali, membri degli organi con potere di direzione, soci, socio di 

maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari,  membri 
del collegio sindacale, sindaci o soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 
1, lett. b) del decreto legislativo 231/2001 (nei casi di cui all’art. 2477 del codice civile) e familiari 
conviventi sono(5):  

 NOMINATIVO LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE COMUNE DI 

RESIDENZA 
CARICA 

      

      

      

      

      

      
 (5) [Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore di nominativi da elencare] 
 (nel caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione europea) di possedere tutti i 

requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani; 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

 di essersi recato sul posto dove oggetto della concessione; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere installati i distributori; 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta 
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

 relativamente ai piani individuali di emersione(6): 

□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla 18 ottobre 2001, n. 
383 e successive modifiche e integrazioni; 

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla 18 ottobre 2001, n. 383 
e successive modifiche e integrazioni ma che il periodo di emersione si è concluso; 

(6) [Barrare la casella corrispondente alla relativa tipologia] 
 relativamente al subappalto(7): 

□ 

che intende subappaltare o concedere a  cottimo, ai sensi dell’art. 105 del Codice, oppure deve 
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni, i seguenti 
servizi: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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□ che non intende subappaltare o concedere a  cottimo; 
(7) [Barrare la casella corrispondente alla relativa tipologia e, in caso di subappalto, indicare le opere da subappaltare] 
 

  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice)  che i consorziati 
per i quali il consorzio concorre, e relativamente ai quali opera il divieto di partecipare alla procedura 
negoziata in qualsiasi altra forma, sono(9): 

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE 

   

   

   
(9) [Depennare la tabella nel caso in cui non ricorra la fattispecie. Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore 

di consorziati da elencare] 
  (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito) di allegare mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE e di assumere 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti 
né in forma individuale e in RTI o consorzio; 

 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando e che erano dotati di poteri 
di rappresentanza sono(10):  

NOMINATIVO LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 

NASCITA 
COMUNE DI 

RESIDENZA 
CARICA 

DATA 

CESSAZIONE 

CARICA 

      

      

      
(10) [Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore di nominativi da elencare] 

 che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti 
previsti per gravi comportamenti e atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 
di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

 che il personale tecnico che si intende impiegare per l’esecuzione del servizio è il seguente: 

NOMINATIVO 
LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 

NASCITA 
COMUNE DI 

RESIDENZA 
RAPPORTO 

GIURIDICO 

ISCRIZIONE 

ALBO/COLLEGIO 

N. ___DI_____ 

      

      

      

 

 che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti di 
esclusione dagli appalti per avere posto in essere comportamenti discriminatori ai sensi del decreto 
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
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 di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti 
dalla lettera d’invito; 

o di essere iscritto all’Ordine  professionale ……………………………………… della 
provincia di …………………… al n° ……………. Data di iscrizione ……………………..  

 che la società/consorzio (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle 
imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ……………………, 
numero di iscrizione ………………….., data di iscrizione ……………….., REA n° 
……………….., codice attività economica ………………………………, forma giuridica: 
o impresa individuale; 
o società in nome collettivo; 
o società in accomandita semplice; 
o società per azione; 
o società in accomandita per azioni; 
o società a responsabilità limitata; 
o società cooperativa; 
o società cooperativa a responsabilità limitata;  
o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 
o consorzio fra imprese artigiane; 
o consorzio di cui agli artt. 2612 e seg. del codice civile; 
o consorzio stabile 

 

 (nel caso di progettazione svolta da più professionisti) che il professionista incaricato del 
coordinamento e dell’integrazione delle prestazioni specialistiche progettuali è: 
____________________________________________________________ sopra generalizzato; 

 (nel caso è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento o si affida l‘incarico di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) che il professionista incaricato di ricoprire la 
funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e/o in fase di Esecuzione è 
__________________________________________________, in possesso dei requisiti previsti dal 
D. Lgs. n. 81/2008; 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

 ai sensi dell’articolo 76 del Codice  l’indirizzo di posta elettronica certificata al quali può essere 
inviata ogni comunicazione inerente la presente procedura, nonché i numeri telefonici sono i 
seguenti:  

e.mail   

posta elettronica certificata  

telefono n.  

cellulare n.  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento generale sulla protezione dei dati 
(REGOLAMENTO UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 aprile 2016, 
applicabile a far data dal 25 maggio 2018) e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (tuttora in 
vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), che i dati personali saranno raccolti 
presso codesta Amministrazione per le finalità di gestione della procedura negoziata e per quelle 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

FIRMA (11) 
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(11) Il presente documento deve reso in formato PDF/A e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione o il consorzio o il GEIE 
(Gruppo Europeo di Interesse Economico). 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere 
allegata la relativa procura. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento 
di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in 
calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.] 



SCHEMA DI CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 

Il presente schema costituisce una guida alla redazione del curriculum professionale per iscrizione nell’elenco di OO.EE, per affidamento SAI di importo inferiore alle soglie ex art. 35 del codice  

g. 1 di 4 

 
Schema di 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici per affidamento di 

servizi di architettura e ingegneria      
 

 

Attenzione: dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento si svolgono 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 
dell’amministrazione digitale. Pertanto, il contenuto degli Avvisi, dei Bandi e dei Disciplinari dovrà essere adeguato, dalle stazioni 
appaltanti, per quanto concerne gli aspetti relativi a “comunicazioni e scambi di informazioni”, in relazione alla piattaforma 
informatica utilizzata. 

Nella compilazione del presente modello, le indicazioni in parentesi quadra, le note a piè pagina e le opzioni non scelte vanno 
rimosse.   

 
 
 
Il/I sottoscritto/i ___________________________________ nato/i a _____________________ il 
_______________, titolo di studio _________________________________ conseguito il 
____________________ rilasciato da (università/scuola) _______________, con studio/sede in 
_______________ via _______________, telefono _______________ fax _______________, codice fiscale 
_______________ partita IVA _______________, iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei 
_______________ della provincia di _______________ al n. __________, indirizzo di posta elettronica 
certificata _______________________, in qualità di: 
 
 libero professionista singolo 
 legale rappresentante di associazione di liberi professionisti 
 legale rappresentante di società di professionisti 

 legale rappresentante di società di ingegneria 
 legale rappresentante di Consorzio stabile di professionisti, società di professionisti o di ingegneria o 

misti 
 prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri 
 capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti 

 legale rappresentante di reti ai sensi dell’articolo 12 della Legge 81/2017 

 
dichiara di avere svolto l’attività professionale descritta sinteticamente di seguito e nella tabella allegata:  
 
 
 
 
 
 
 
BREVE SINTESI DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE, MEGLIO INDICATE NELLA TABELLA ALLEGATA  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



SCHEMA DI CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 

Il presente schema costituisce una guida alla redazione del curriculum professionale per iscrizione nell’elenco di OO.EE, per affidamento SAI di importo inferiore alle soglie ex art. 35 del codice  
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SINTESI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PIÙ RECENTE (ULTIMI DIECI ANNI)  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICHE (NEL CASO DI SOCIETÀ SI POSSONO RIPORTARE I TITOLI POSSEDUTI DAI SOGGETTI 
INDICATI IN ORGANICO) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONI (NEL CASO DI SOCIETÀ SI POSSONO RIPORTARE LE PUBBLICAZIONI DEI SOGGETTI INDICATI IN ORGANICO) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONVEGNI E CONFERENZE (NEL CASO DI SOCIETÀ SI POSSONO RIPORTARE LE PARTECIPAZIONI QUALI RELATORI DEI SOGGETTI 

INDICATI IN ORGANICO) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
ALTRE NOTIZIE 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Il presente schema costituisce una guida alla redazione del curriculum professionale per iscrizione nell’elenco di OO.EE, per affidamento SAI di importo inferiore alle soglie ex art. 35 del codice  
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Il/I sottoscritto/i ___________________________________________ dichiara, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il 
presente curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra 
riportato è autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia del proprio 
documento d’identità. 
_______________ li _______________ 
 

Firma 
________________________ 

 



Modello aggiornato ad Ottobre 2020 

SCHEMA DI CURRICULUM PROFESSIONALE 
per istituzione elenco di operatori economici per affidamento SAI di importo stimato inferiore alle soglie ex art.35 del D.Lgs.50/2016 

Il presente schema costituisce una guida alla redazione del curriculum professionale per iscrizione nell’elenco di OO.EE, per affidamento SAI di importo inferiore alle soglie ex art. 35 del codice  
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N. PERIODO  COMMITTENTE PA PR 
OGGETTO 

DELL’OPERA 

NATURA DEL SERVIZIO CLASSI E CATEGORIE PREVALENTI – IMPORTI EURO 
IMPORTO 

TOTALE OPERA 
EURO SF PP PD PE DL C

SP
 

C
SE

 
PI

C
 

PM PI CS CA VP SR 

A
ltr

o 

E. … E. … S. … IA. … IA. … IA. … 

01                       

02                    
 

       

03                    
 

       

04                    
 

       

05                    
 

       

06                    
 

       

07                    
 

       

08                    
 

       

09                    
 

       

 
PA Committente pubblico PR Committente privato   
SF Studio fattibilità CSP Coordinamento sicurezza progettazione CS Collaudo statico 
PP Progetto preliminare/fattibilità tecnica ed economica CSE Coordinamento sicurezza esecuzione CA Collaudo amministrativo 
PD Progetto definitivo PIC Progettazione integrale e coordinata VP Verifica del progetto 
PE Progetto esecutivo PM Project management SR Supporto al RUP 
DL Direzione lavori PI Pianificazione Altro Specificare il servizio: …………………………………………………………. 

 


