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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 26/2021 del 24/02/2021 

 

Oggetto:  Avviso per la formazione, mediante la piattaforma telematica START, di un elenco di 

professionisti per il conferimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), ai sensi dell’art. 157 del 

D.Lgs. n. 50/2016, (e, nel periodo di vigenza, Art. 1 L. 120/2020), delle linee guida 

A.N.A.C. n. 1 e dell’articolo 9 del vigente Regolamento dei contratti pubblici sotto 

soglia comunitaria del consorzio Z.I.A. – Rettifica dell’Avviso approvato con Decreto 

n. 24/2021 del 18/02/2021. 

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista, altresì, la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato 

nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Premesso che Il Consorzio Z.I.A. dispone della proprietà e della gestione di diversi assi viari e di altre 

aree ad uso parcheggio e verde pubblico, tutte localizzate all’interno della Zona Industriale Apuana; 

Considerato che, in coerenza con la programmazione annuale del Consorzio Z.I.A. 2021/2023, è 

intenzione del Consorzio Z.I.A. provvedere ad opere e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

di tali assi viari e delle altre aree di cui sopra; 

Valutato altresì che il Consorzio Z.I.A., nei prossimi anni, potrebbe essere chiamato, secondo le 

programmazioni annuali ad effettuare altri interventi su comparti industriali della Z.I.A.; 

Considerato che ai fini delle attività di cui sopra il Consorzio Z.I.A. dovrà o potrà affidare specifici 

incarichi professionali ex Art. 157 del D.Lgs. 50/2106; 

Visti: 
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• Le linee guida ANAC n.1 prevedono al punto 1.3.1 che “Gli incarichi di importo inferiore a 

40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 

8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il 

responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, 

sulla base della specificità del caso.”; 

• L’Art. 8 del vigente Regolamento dei Contratti pubblici sotto-soglia comunitaria del Consorzio 

Z.I.A. prevede le modalità con cui possono essere costituiti elenchi di operatori economici; 

• L’Art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti pubblici sotto-soglia comunitaria del 

Consorzio Z.I.A. prevede le modalità con cui possono essere affidati anche gli incarichi 

professionali di cui sopra fino alla sogli di euro 40.000,00 (quarantamiala/00); 

• L’Art.1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 prevede che le stazioni appaltanti, fino alla data del 

31/12/2021, provvedano ad affidi diretti, anche per quanto attiene ai servizi professionali di cui 

all’Art. 157 de D.Lgs. 50/2106, fino alla soglia di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) 

• L’Art. 21 del vigente Regolamento dei Contratti pubblici sotto soglia comunitaria del 

Consorzio Z.I.A. prevede che “In applicazione dell'Articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, al 

fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del Codice, sono sospesi gli articoli 11 e 12 del presente 

Regolamento e si applicano le procedure di affidamento di cui ai successivi commi del 

presente articolo, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente per ogni singolo affidamento sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; Gli 

affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di cui al precedente Art. 3 inferiori 

all'importo di euro 150.000,00 al netto IVA, avvengono, nel rispetto dei principi di cui al 

precedente articolo 2, secondo le modalità di seguito indicate: Affidamento diretto, per importi 

inferiori a 20.000,00 euro al netto dell'IVA, previa opportuna negoziazione con RdO (Richiesta 

di Offerta) da realizzarsi, anche non attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a 
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disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative 

procedure se l'importo risulta inferiore ad euro 5.000,00 al netto dell'IVA, ad un operatore 

economico precedentemente selezionato, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; nel caso l'operatore potrà essere selezionato sulla base delle indagini di 

mercato di cui al precedente Art. 8 e degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9 

secondo il principio di rotazione degli affidamenti; Affidamento diretto, per importi superiori a 

20.000,00 euro al netto dell'IVA ed inferiori a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, previa 

opportuna negoziazione comparativa con RdO (Richiesta di Offerta), attraverso un Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo 

svolgimento delle relative procedure, inviata ad almeno 3 (tre) operatori economici 

precedentemente selezionati; nel caso gli operatori potrà essere selezionati sulla base delle 

indagini di mercato di cui al precedente Art. 8 e degli elenchi di operatori di cui al precedente 

Art. 9 secondo il principio di rotazione degli affidamenti”; 

Valutato che per le attività professionali di cui sopra e da affidarsi entro il 31/12/2021 o anche oltre 

tale data, il Consorzio Z.I.A. intende, quindi, formare un elenco di operatori economici professionali a 

cui affidare i relativi incarichi che si renderanno necessari per le proprie attività; 

Considerato che con proprio precedente Decreto n.24/2021 del 18/02/2021 è stato approvato un 

“AVVISO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA START, DI UN 

ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (EURO 

QUARANTAMILA/00), AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 (E, NEL PERIODO DI 

VIGENZA, ART. 1 L. 120/2020), DELLE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 1 E DELL’ARTICOLO 9 DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL 

CONSORZIO Z.I.A.”; 

Valutato che l’Avviso di cui sopra conteneva alcune piccole imprecisioni nel testo e negli allegati allo 

stesso, imprecisioni che avrebbero potuto generare fraintendimenti rispetto alla compilazione delle 

istanze da parte dei soggetti interessati e che a tale fine, dopo una prima pubblicazione sulla 

piattaforma START, lo stesso è stato annullato; 
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Ritenuto, quindi, di dover rettificare l’avviso di cui sopra, apportando allo stesso tutte le rettifiche 

necessarie per evitare gli eventuali e già richiamati fraintendimenti, rispetto alla compilazione delle 

istanze da parte dei soggetti interessati; 

Visto l’allegato “AVVISO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

START, DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (EURO 

QUARANTAMILA/00), AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 (E, NEL PERIODO DI 

VIGENZA, ART. 1 L. 120/2020), DELLE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 1 E DELL’ARTICOLO 9 DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL 

CONSORZIO Z.I.A.” allegato A al presente atto e costituente parte integrante dello stesso; 

Ritenuto di doverlo approvare unitamente al presente atto; 

Ritenuto di provvedere ad una pubblicazione dell’avviso di cui sopra, sul portale START di cui sopra, 

per un numero di giorni 30 (trenta) dalla relativa pubblicazione;  

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato, preso atto e ritenuto  

 

Decreta 

 

-  Di rettificare l’Avviso precedentemente approvato con Decreto n. 24 del 18/02/2021; 

-  Di approvare conseguentemente l’allegato “AVVISO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE LA 

PIATTAFORMA TELEMATICA START, DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL 

CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI 

IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (EURO QUARANTAMILA/00), AI SENSI DELL’ART. 

157 DEL D.LGS. N. 50/2016 (E, NEL PERIODO DI VIGENZA, ART. 1 L. 120/2020), DELLE 

LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 1 E DELL’ARTICOLO 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI 

CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A.” allegato A 
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al presente atto e costituente parte integrante dello stesso; 

- Di provvedere ad una pubblicazione dell’avviso di cui sopra, sul portale START di cui sopra, 

per un numero di giorni 30 (trenta) dalla relativa pubblicazione;  

- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo 

Pretorio del Consorzio; 

- Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 

02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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Allegato A 

AVVISO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

START, DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 

€ 40.000,00 (EURO QUARANTAMILA/00), AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 

50/2016 (E, NEL PERIODO DI VIGENZA, ART. 1 L. 120/2020), DELLE LINEE GUIDA 

A.N.A.C. N. 1 E DELL’ARTICOLO 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI 

PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A. 
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Premesse 

Premesso che 

• Il Consorzio Z.I.A. dispone della proprietà e della gestione di diversi assi viari e di altre aree 

ad uso parcheggio e verde pubblico, tutte localizzate all’interno della Zona Industriale 

Apuana; 

• E’ intenzione del Consorzio Z.I.A. provvedere ad opere e lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di tali assi viari e delle altre aree di cui sopra; 

• Parimenti il Consorzio Z.I.A., nei prossimi anni, potrebbe essere chiamato, secondo le 

programmazioni annuali ad effettuare altri interventi su comparti industriali della Z.I.A.; 

• Ai fini delle attività di cui sopra il Consorzio Z.I.A. dovrà  o potrà affidare specifici incarichi 

professionali ex Art. 157 del D.Lgs. 50/2106; 

• Le linee guida ANAC n.1 prevedono al punto 1.3.1 che “Gli incarichi di importo inferiore a 

40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, 

comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato 

fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la 

commessa, sulla base della specificità del caso.”; 

• L’Art. 8 del vigente Regolamento dei Contratti pubblici sotto-soglia comunitaria del 

Consorzio Z.I.A. prevede le modalità con cui possono essere costituiti elenchi di operatori 

economici; 

• L’Art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti pubblici sotto-soglia comunitaria del 

Consorzio Z.I.A. prevede le modalità con cui possono essere affidati anche gli incarichi 

professionali di cui sopra fino alla soglia di euro 40.000,00 (quarantamila/00); 

• L’Art.1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 prevede che le stazioni appaltanti, fino alla data del 

31/12/2021, provvedano ad affidi diretti, anche per quanto attiene ai servizi professionali di 

cui all’Art. 157 de D.Lgs. 50/2106, fino alla soglia di euro 150.000,00 

(centocinquantamila/00) 

• L’Art. 21 del vigente Regolamento dei Contratti pubblici sotto soglia comunitaria del 

Consorzio Z.I.A. prevede che “In applicazione dell'Articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 

di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
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comma 2, e 157, comma 2, del Codice, sono sospesi gli articoli 11 e 12 del presente 

Regolamento e si applicano le procedure di affidamento di cui ai successivi commi del 

presente articolo, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente per ogni singolo affidamento sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; Gli 

affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di cui al precedente Art. 3 inferiori 

all'importo di euro 150.000,00 al netto IVA, avvengono, nel rispetto dei principi di cui al 

precedente articolo 2, secondo le modalità di seguito indicate: Affidamento diretto, per 

importi inferiori a 20.000,00 euro al netto dell'IVA, previa opportuna negoziazione con RdO 

(Richiesta di Offerta) da realizzarsi, anche non attraverso un Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle 

relative procedure se l'importo risulta inferiore ad euro 5.000,00 al netto dell'IVA, ad un 

operatore economico precedentemente selezionato, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici; nel caso l'operatore potrà essere selezionato sulla base delle 

indagini di mercato di cui al precedente Art. 8 e degli elenchi di operatori di cui al precedente 

Art. 9 secondo il principio di rotazione degli affidamenti; Affidamento diretto, per importi 

superiori a 20.000,00 euro al netto dell'IVA ed inferiori a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, 

previa opportuna negoziazione comparativa con RdO (Richiesta di Offerta), attraverso un 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra 

cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana 

per lo svolgimento delle relative procedure, inviata ad almeno 3 (tre) operatori economici 

precedentemente selezionati; nel caso gli operatori potrà essere selezionati sulla base delle 

indagini di mercato di cui al precedente Art. 8 e degli elenchi di operatori di cui al precedente 

Art. 9 secondo il principio di rotazione degli affidamenti”; 

• Per le attività professionali di cui sopra e da affidarsi entro il 31/12/2021 o anche oltre tale 

data, il Consorzio Z.I.A. intende, quindi, formare un elenco di operatori economici 

professionali a cui affidare i relativi incarichi che si renderanno necessari per le proprie 

attività; 

• Ai fini di cui sopra, con Decreto n. 24/2021 del 18/02/2021, recante “Avviso per la formazione, 

mediante la piattaforma telematica START, di un elenco di professionisti per il conferimento 

di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00 (euro 

quarantamila/00), ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, (e, nel periodo di vigenza, Art. 
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1 L. 120/2020), delle linee guida A.N.A.C. n. 1 e dell’articolo 9 del vigente Regolamento dei 

contratti pubblici sotto soglia comunitaria del consorzio Z.I.A.”, nonché con Decreto di 

rettifica n. 26/2021 del 21/02/2021, è stato approvato il presente avviso; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI DISPONE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Natura dell’Avviso 

1. La procedura del presente Avviso si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’Art. 58 

del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma regionale START. 

2. Tutte le informazioni per partecipare al presente avviso sono contenute nel sito 

https://start.toscana.it/; 

3. Si applicano, pertanto, alla presente procedura anche: 

• Le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione 

Toscana, consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/; 

• Il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l’attuazione delle procedure 

telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge 

regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia 

di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro); 

4. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il 

Consorzio Z.I.A., con l’unico scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere 

invitati, una volta inclusi in apposito elenco,a presentare offerta; 

5. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; trattandosi di 

semplice indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da inserire 

in un elenco di possibili soggetti a cui affidare incarichi professionali; 

6. Il presente avviso ha, quindi, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Consorzio Z.I.A., che si riserva la possibilità 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 

seguito a successive ed eventuali fasi di affido, senza che i soggetti che hanno presentato la 

propria manifestazione, possano vantare alcuna pretesa; 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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7. Gli interessati alla procedura di Avviso di cui trattasi devono iscriversi (od essere già iscritti) 

presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) entro la data di scadenza 

della manifestazione di interesse indicata al successivo art. 4 e provvedere alle relative procedure. 

Per le informazioni contattare il Call Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a 

venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica: 

Start.OE@PA.i-faber.com. 

 

Articolo 2 – Soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione all’Elenco 

1. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all'art. 46, co. 1, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i, e in particolare: 

a. I professionisti singoli o associati, di cui all'art. 46 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

b. Le società di professionisti di cui all'art. 46 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

c. Le società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

d. I prestatori di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 46 comma 1, lettera d) del 

D.Lgs. 50/2016, identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 

71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 

del 28 nov. 2007, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

e. I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016; 

f. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, costituiti secondo le modalità di cui all'art. 46 comma 1, lettera f) del D.Lgs. 

50/2016; 

2. I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016. Ogni variazione intervenuta nel Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

rispetto a quanto risultante dalla richiesta di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata 

al Consorzio Z.I.A., stante l'impossibilità di affidare servizi a soggetti diversi da quelli iscritti. 

3. Nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, dopo la corretta individuazione 

della composizione del raggruppamento, dovranno essere indicati i soggetti che assumono il 

ruolo di mandataria o mandante. All'atto di eventuale invito ad una procedura negoziata, il 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non ancora formalmente costituito dovrà 

trasmettere dichiarazione di impegno a conferire, mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come mandatario 
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in sede di iscrizione ed a conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 48 dei raggruppamenti 

temporanei. 

4. Valgono le limitazioni alla presentazione di istanze già previste dal capitolo IV, paragrafo 1.1.1, 

delle Linee Guida ANAC n. 1, di cui sopra; pertanto saranno rigettate le istanze di coloro che 

richiederanno l'iscrizione: 

a contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento /consorzio stabile con altri 

Professionisti; 

b contemporaneamente in più di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti; 

c contemporaneamente come Professionista singolo e come amministratore/socio/dipendente 

/consulente o collaboratore di Società di Ingegneria, Società di Professionisti, Consorzio 

Stabile o Studio Associato; 

5. L'esclusione opera a carico di tutti i soggetti coinvolti e precisamente: 

a a carico di tutti i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti; 

b a carico del singolo soggetto e del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti/ Consorzio 

Stabile/Società di Professionisti o di Ingegneria/ Studio Associato di cui il soggetto è parte. 

6. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i dipendenti pubblici che abbiano un 

rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'Ufficio di 

appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti 

a rapporti di impiego; 

7. Si rammenta quale ulteriore condizione ostativa alla partecipazione di cui all'art. 53, comma 16-

ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012: "i dipendenti che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con 

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

percepiti e accertati ad essi riferiti"; 

 

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco 

1. I soggetti di cui all'art. 2 devono essere in possesso, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dei requisiti 

di carattere generale sotto specificati al comma 2; 
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2. Requisiti generali: 

a Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b Per le persone fisiche deputate all'espletamento dei servizi professionali: 

b.1 possesso di titolo di laurea in ingegneria, architettura, geologia o di diploma tecnico di 

geometra o perito industriale in relazione alla natura dei servizi da espletare; 

b.2 abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo dell'Ordine o Collegio 

Professionale di riferimento; 

c Per le persone giuridiche: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura; 

d Per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi stabili di 

professionisti ed i raggruppamenti temporanei di professionisti: i requisiti rispettivamente 

richiesti dagli artt. 2, 3, 4, 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016. 

e Unitamente ai requisiti di cui sopra, sono richiesti come titoli specifici: 

e1. per il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione: abilitazione 

specifica ex D.Lgs. 81/2008; 

e2. per il Collaudo: requisiti art. 216 DPR 207/2010; 

 

Articolo 4 - Prestazioni professionali, settori e relative categorie professionali 

1. L’Elenco sarà suddiviso in settori e corrispondenti categorie professionali, individuate sulla base 

del D.M.17/06/2016, e tipologia di prestazioni professionali richieste. 

2. Nell'istanza trasmessa i soggetti di cui all'art. 2 dovranno indicare le prestazioni professionali (a) 

ed i settori di attività (b) per i quali chiedono l'iscrizione tra quelli sotto-elencati: 

a) Tipologia di prestazioni professionali:  

i. Progettazione; 

ii. Verifica del progetto; 

iii. Direzione Lavori; 

iv. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 

v. Collaudo; 

vi. Attività di misura e rilevazione; 

b) Settori 

 Settori ID opere (D.M. 17/06/2016) 

1 Edilizia 

(Insediamenti Produttivi in Agricoltura-Industria - 
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Artigianato) 

(Edifici e manufatti esistenti) 

E01.E02 

E20 

2 Viabilità  

(manutenzione – viabilità ordinaria) 

 

V01 V02 

3 Ambiente e territorio (pianificazione) U03 

 

 

Articolo 5 – Tempi e modalità di presentazione delle domande 

1. Le domande e la documentazione di seguito richiesta dovranno pervenire esclusivamente in 

modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all'indirizzo internet "https://star.toscana.it" 

entro e non oltre il termine perentorio pubblicato sul medesimo sistema START; 

2. La domanda e le altre documentazioni dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte 

digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto munito di adeguata procura e dovranno 

essere inserite nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico; 

3. Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli 

operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) 

e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la 

firma di documenti digitali (E’ necessario un lettore di smart card); 

4. Si rammenta, ai fini di cui sopra, che il sistema telematico START non consente presentazioni 

oltre il termine indicato e di cui al precedente Comma 2; 

5. I soggetti interessati ad essere iscritti nell’Elenco dovranno inserire su START la seguente 

documentazione, i cui modelli sono pubblicati insieme al presente avviso: 

a Domanda di iscrizione all'Elenco recante le principali informazioni sul soggetto da iscrivere 

nonché i settori per le quali si chiede l'iscrizione, conformemente a quanto previsto dal 

Modello 1 - Domanda di iscrizione, allegato a formare parte integrante e sostanziale del 

presente avviso. 

E' consentita l'iscrizione in una sola o più settori, i settori e le relative prestazioni 

professionali per i quali si chiede l'iscrizione devono essere, rispettivamente, selezionati 

barrando la relativa casella. 

La domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale come segue: 
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• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

• in caso di studio professionale associato, da uno dei soci; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi, dai legali 

rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dai legali 

rappresentanti della mandataria e dei mandanti; 

• in caso di società di professionisti e di società di ingegneria, consorzio stabile: dal 

legale rappresentante della società; 

b AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE, contenente le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e dell'atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti generali previsti 

dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti speciali richiesti dal presente avviso, 

come previsto dal Modello 2 - "AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE", allegato a 

formare parte integrante e sostanziale dello stesso. 

La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta con firma digitale come segue: 

• in caso di professionista singolo, dallo stesso; 

• in caso di studio associato di professionisti, dal socio che ha firmato la domanda di 

iscrizione; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi,  da tutti i legali 

rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi, singolarmente; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dai legali 

rappresentanti della mandataria e dei mandanti, singolarmente; 

• in caso di società di professionisti e di società di ingegneria, consorzio stabile: dal 

legale rappresentante della società; 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) in corso di validità dei 

soggetti dichiaranti(art. 38, comma 3 DPR 445/2000). 

c Curriculum / curricula in formato europeo contenente l'indicazione dei titoli di studio 

conseguiti e di eventuali ulteriori specializzazioni, del numero e provincia di iscrizione 

all'Albo del relativo Ordine/Collegio Professionale, della qualifica all'interno della struttura 

di appartenenza.  

Detto curriculum deve essere datato e sottoscritto (non in modalità digitale) nel caso di libero 

professionista singolo, dal candidato; nel caso di studi associati i files dei curricula datati e 
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sottoscritti (non in modalità digitale) di tutti gli associati, tra cui quello dell’associato dello 

studio che ha presentato la richiesta, dovranno essere uniti tra loro e “caricati” quale unico 

file; nel caso di società di professionisti o di società d'ingegneria dal legale rappresentante 

della società; nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, dai soggetti sopra 

menzionati in base alla natura giuridica dei componenti il costituito o il costituendo 

raggruppamento (i file dei singoli Curricula dovranno essere uniti tra loro e “caricati” quale 

unico file); nel caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio. 

6. Dovranno, inoltre, essere prodotti: 

• Per i Raggruppamenti temporanei di Professionisti già costituiti: atto costitutivo del 

raggruppamento nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 

• Per i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti da costituirsi: dichiarazione di impegno 

a conferire, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza al soggetto qualificato nella domanda di iscrizione quale mandatario ed 

a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 per i raggruppamenti 

temporanei (vedasi Modello 1 di cui sopra). 

7. Saranno escluse le candidature prive di alcuno dei documenti sopra elencati o pervenute oltre il 

termine perentorio fissato.  

8. Nel caso pervengano, entro il termine fissato, più domande di iscrizione da parte del medesimo 

soggetto sarà considerata valida l'ultima domanda di iscrizione pervenuta in tempo utile. 

9. Ogni richiesta di iscrizione all'elenco presentata con modalità diverse da quanto indicato dal 

presente Avviso sarà rigettata. 

10. Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito 

modello predisposto dal Consorzio Z.I.A. dovranno essere formulate solo ed esclusivamente 

attraverso l'apposita sezione “Chiarimenti” nell'area riservata alla presente manifestazione; 

attraverso lo stesso mezzo il Consorzio Z.I.A. provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti 

che perverranno DUE GIORNI LAVORATIVI antecedenti la data della scadenza del termine 

stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse. 

 

Articolo 6 - Costituzione e validità dell’Elenco 

1. I soggetti ammessi, a seguito di fase istruttoria sulle istanze regolarmente pervenute saranno 

inseriti nell'Elenco secondo l’ordine alfabetico dei soggetti ammessi; 
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2. L’Elenco, una volta approvato formalmente, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito del 

Consorzio Z.I.A. in apposita sezione; 

3. La validità della documentazione presentata dai soggetti ammessi è triennale dalla data dell’atto 

di approvazione dell’Elenco. Allo scadere dell’anno il soggetto iscritto dovrà rinviare al 

Consorzio Z.I.A. per PEC, alla PEC c-zia@legalmail.it, la domanda di cui agli allegati del 

precedente Articolo 5 con relativa documentazione aggiornata, pena la revoca del soggetto 

inadempiente dall’Elenco di cui sopra; 

4. Il Consorzio Z.I.A. si riserva la facoltà, anche prima dello scadere del triennio di validità 

dell’elenco, di provvedere, con cadenze stabilite a proprio insindacabile giudizio, 

all’aggiornamento dell’elenco di cui sopra tramite nuova procedura integrativa dell’elenco; nel 

caso i soggetti già presenti non saranno tenuti a riprodurre domanda di iscrizione; 

5. In sede di revisione triennale dell’Elenco – o con cadenza temporale inferiore - il Consorzio 

Z.I.A. procede: 

(i) all'iscrizione degli operatori economici che avranno presentato istanza secondo le modalità ed 

i termini indicati nell'avviso di aggiornamento; 

(ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti; 

(iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico iscritto in una diversa 

sezione; 

(iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse del Consorzio Z.I.A. ai fini 

dell'aggiornamento/revisione dell’Elenco; 

6. L'elenco aggiornato e/o revisionato, a seguito di atto amministrativo del Consorzio Z.I.A di 

approvazione dell'elenco aggiornato/revisionato, è tempestivamente pubblicato sul profilo 

committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e 

contratti"; 

7. Gli operatori economici iscritti nell’Elenco sono tenuti a informare tempestivamente il Consorzio 

Z.I.A. circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti; nel caso in cui un 

operatore economico non sia più in possesso dei  requisiti per l'iscrizione all’Elenco di cui sopra 

e nel quale risultava iscritto, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un 

affidamento diretto; il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito 

procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

8. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti: 

• formale richiesta da parte dell'operatore economico iscritto; 



 

Ente Pubblico Economico  
Via Dorsale 13 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701  

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it 

• cessazione dell'attività dell'operatore economico iscritto; 

• procedure concorsuali in carico all'operatore economico iscritto, salvo i casi di cui all'art. 110, 

comma 3, del Codice; 

• perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per 

l'iscrizione; 

• dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle 

dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto; 

• comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della 

competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

• affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione del 

Consorzio Z.I.A.; 

• mancata sottoscrizione di un contratto senza valida giustificazione; 

• intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico 

9. Ai fini di cui sopra il Consorzio Z.I.A.si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad 

una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nel “Curriculum” e nella “Autocertificazione”, 

pena, in caso di accertamento di false dichiarazioni, l'esclusione da ogni singola procedura di 

affido attivata o la cancellazione dall’elenco, se già costituito; il Consorzio Z.I.A. procederà, 

comunque, ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nel “Curriculum” e nella 

“Autocertificazione”, a campione per una porzione di rappresentatività pari al 5% del totale degli 

iscritti con cadenza annuale e provvederà in caso di accertamento di false dichiarazioni, 

all'esclusione da ogni singola procedura di affido attivata e la cancellazione dall’elenco, se già 

costituito; 

10. Ove le dichiarazioni di cui sopra risultassero false a seguito di verifiche effettuate in fase di 

affidamento di incarico, oltre alla esclusione dall'elenco ed alla comunicazioni alle Autorità 

competenti previste dalla legge, si procederà alla escussione della cauzione provvisoria 

eventualmente presentata per ogni singola procedura e non si darà luogo alla sottoscrizione del 

contratto; sono fatte salve le responsabilità dell’aggiudicatario/affidatario per dichiarazioni 

mendaci secondo le vigenti norme; 

11. Resta inteso che l’avvenuta istituzione dell’Elenco oggetto del presente Avviso non preclude la 

facoltà del Consorzio Z.I.A. di selezionare anche soggetti non inseriti nel medesimo Elenco 

qualora, per impreviste e peculiari esigenze, o per la peculiarità del servizio da affidare, o per 
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particolari ragioni, da motivare adeguatamente nei rispettivi eventuali atti di affido, si renda 

opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco suddetto; in 

particolare il Consorzio Z.I.A. potrà procedere ad affidare incarichi a soggetti non inclusi 

nell’Elenco oggetto del presente Avviso nei seguenti casi: 

• Continuità con altro incarico già espletato; 

• Specifiche competenze tecniche oggettivamente riscontrabili. 

 

Articolo 7 – Modalità di affidamento degli incarichi 

1. L'inclusione di un operatore nell'Elenco, per i predetti settori di cui al precedente Art. 4, è 

presupposto per ricevere invito a presentare offerta e partecipare alle eventuali selezioni per 

l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui agli artt. 157 del D.Lgs. n. 

50 del 18/04/2016 e s.m.e i., secondo le procedure previste dall'art. 36, commi 1 e 2, del 

medesimo D.Lgs. 50/2016, nonché secondo quanto previsto dal D.L. 76/2020 e, quindi, dal 

vigente Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria del consorzio Z.I.A , in 

particolare della progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione lavori, collaudo, verifiche di progetto, altri servizi tecnici, di importo stimato inferiore 

a € 40.000,00 (quarantamila/00). 

2. Al momento dell'avvio della procedura per l'affidamento del singolo incarico, l'Elenco verrà 

utilizzato con le seguenti modalità: 

3. Per importi inferiori o pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) si procederà, fino al 31/12/2021, 

mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dagli artt. 31, comma 8, 36, 95 e 157 del 

D.Lgs. 50/2016, dal D.L. 76/2020 e dall’Articolo 21 del vigente Regolamento dei contratti 

pubblici sotto-soglia comunitaria del consorzio Z.I.A., nonché delle Linee Guida ANAC n. 1, 

approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al 

D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, a 

professionista scelto dall'Elenco in base al tipo di servizio da espletare ed al curriculum vitae 

presentato. Il ribasso sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del 

Procedimento e il Professionista al quale si intende affidare la commessa sulla base della 

specificità della stessa, garantendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni 

da rendere; 

4. Per importi superiori ad euro 20.000,00 (ventimila/00) ed inferiori o pari alla soglia dei suddetti 

40.000,00 euro, si procederà, fino al 31/12/2021, ai sensi dell’Art. 21 del vigente Regolamento 



 

Ente Pubblico Economico  
Via Dorsale 13 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701  

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it 

dei contratti pubblici sotto-soglia comunitaria del consorzio Z.I.A., mediante affidamento diretto, 

previa opportuna negoziazione comparativa con RdO (Richiesta di Offerta), attraverso un 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui 

il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo 

svolgimento delle relative procedure, inviata ad almeno  3 (tre) soggetti presenti in Elenco 

individuati in base ai requisiti posseduti; 

5. Per importi inferiori ad euro 5.000,00 (cinquemila00) si procederà, oltre la data del 31/12/2021, 

secondo quanto previsto dagli artt. 31, comma 8, 36, 95 e 157 del D.Lgs. 50/2016, dal D.L. 

76/2020 e dall’Articolo 11 del vigente Regolamento dei contratti pubblici sotto-soglia 

comunitaria del consorzio Z.I.A., nonché delle Linee Guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio 

dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con 

delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, a professionista scelto 

dall'Elenco in base al tipo di servizio da espletare ed al curriculum vitae presentato. Il ribasso 

sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del Procedimento e il 

Professionista al quale si intende affidare la commessa sulla base della specificità della stessa, 

garantendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni da rendere;  

6. Per importi superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed inferiori o pari alla soglia dei suddetti 

40.000,00 euro, si procederà, oltre la data del 31/12/2021, ai sensi dell’Art. 11 del vigente 

Regolamento dei contratti pubblici sotto-soglia comunitaria del consorzio Z.I.A., mediante 

affidamento diretto, previa opportuna negoziazione comparativa con RdO (Richiesta di Offerta), 

attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici 

equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della 

Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, inviata a 5 (cinque) soggetti 

presenti in Elenco individuati in base ai requisiti posseduti;  

7. Per le procedure di affido di cui ai precedenti commi 4 e 6 (negoziazione comparativa), al fine di 

garantire il criterio di rotazione, qualora siano iscritti nell’Elenco per il medesimo 

settore/prestazione professionale più di cinque professionisti, essi saranno invitati di cinque in 

cinque, indipendentemente dal soggetto che risulti affidatario del servizio; quindi, nelle 

procedure negoziate successive alla prima, verranno invitati gli iscritti non precedentemente 

invitati, fino ad esaurimento dell’Elenco ed inizio di nuova rotazione; se nel settore specifico 

dell’Elenco non sono presenti cinque professionisti idonei, l'invito verrà fatto a quelli presenti; a 

tali criteri di rotazione è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze 
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tecniche/operative ovvero di convenienza economica, rendano necessarie o manifestamente 

opportune scelte diverse, che devono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto 

dei canoni di imparzialità, non discriminazione e di buona amministrazione; 

8. Per le procedure di affido di cui ai precedenti commi 4 e 6 (negoziazione comparativa), il criterio 

di aggiudicazione di ciascun incarico sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 3 lett b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. e le Linee Guida 

ANAC n. 1, i cui criteri saranno esplicitati di volta in volta in relazione alle caratteristiche del 

singolo servizio. 

9. Il Consorzio Z.I.A. determinerà per ciascun servizio sia la tempistica per l’espletamento sia i 

corrispettivi della prestazione, che, saranno calcolati con le tariffe di cui al decreto Ministeriale 

17.06.2016 e sui quali appunto il professionista selezionato/aggiudicatario presenterà la propria 

offerta. 

10. Per tutte le tipologie di procedura di affido di cui sopra il Consorzio Z.I.A. procederà, durante la 

fase di affido per gli importi superiori ad euro 5.000, alla verifica dei requisiti generali e speciali 

autocertificati ai fini dell'inserimento nell'Elenco, mediante riscontro presso gli enti pubblici 

competenti ovvero richiedendo al Professionista/Studio Associato/ Società di 

Professionisti/Società di Ingegneria/Raggruppamento di Professionisti/Consorzio Stabile la 

documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari autocertificati per l'iscrizione o 

per la partecipazione alla procedura di affido. 

11. L’operatore aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto in forma di scrittura privata. 

All’atto della sottoscrizione, dovrà produrre le eventuali polizze previste dalla lettera di invito, a 

norma di legge. 

12. Le prestazioni professionali aggiudicate devono essere espletate con le modalità ed entro i termini 

indicati in sede di disciplinare di incarico/lettera di incarico. 

 

Articolo 8 – Garanzie e coperture assicurative per il conferimento egli incarichi 

1. Ai fini della partecipazione alle suddette procedure di negoziazione comparativa di cui ai 

precedenti commi 4 e 6 del precedente Art. 7, i soggetti invitati saranno tenuti a costituire la 

cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove il servizio da conferire sia 

di direzione dei lavori o di collaudo, con dimezzamento dell’importo di cauzione per incarichi 

conferiti entro il 31/12/2021 ed importo completo per incarichi conferiti successivamente alla 

data del 31/21/20121; 
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2. Per procedure di negoziazione comparativa di cui ai precedenti commi 4 e 6 del precedente Art. 

7 relative alle progettazioni, ai coordinamenti della sicurezza, alle verifiche progettuali e alle 

misure e rilevazioni, la cauzione provvisoria non dovrà, invece, essere costituita. 

3. I soggetti aggiudicatari, a seguito dell’Elenco di cui alla presente procedura, dei servizi di 

qualunque natura (progettazione, direzione lavori, etc.....) dopo l'aggiudicazione e prima della 

stipula del contratto di incarico per gli importi superiori ad euro 5.000,00, saranno tenuti a 

costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. Inoltre, i soggetti aggiudicatari, a seguito dell’Elenco di cui alla presente procedura, dei servizi 

di qualunque natura (progettazione, direzione lavori, etc.....), dovranno essere muniti, a far data 

dai rispettivi incarichi, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 

da errori o omissioni nelle proprie attività professionali che abbiano determinato a carico della 

del Consorzio Z.I.A. nuove spese di progettazione o maggiori costi dell'opera, come previsto dal 

paragrafo 4 delle Linee Guida Anac n. 1. 

5. La mancata presentazione da parte dei soggetti aggiudicatari, a seguito dell’Elenco di cui alla 

presente procedura, della polizza di responsabilità civile professionale, consente al Consorzio 

Z.I.A. di recedere dai rispettivi incarichi conferiti. 

 

Articolo 8 – Avvertenze 

1. Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail: 

noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

2. Gli Operatori economici interessati sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 

vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a 

verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

3. Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come 

completare la procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta 

piattaforma possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì 

a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica: 

Start.OE@PA.i-faber.com. 

4. Il Consorzio Z.I.A. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse; 

5. In caso di controversia è, comunque, sempre esclusa la competenza arbitrale. 

 

Articolo 9 – Disciplina in materia di trattamento dei dati personali 

mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
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La presentazione di manifestazione di interesse da parte degli Operatori Economici interessati, 

implica la trasmissione di informazioni che possono comportare, da parte del Consorzio per la Zona 

Industriale Apuana, l’acquisizione e quindi il trattamento di dati personali. Sul trattamento dei dati 

personali, si fornisce la seguente informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 ed ex art. 13 D.Lgs 

196/2003 (e successive modifiche). 

9.1. Titolare del trattamento dati  

Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è CONSORZIO PER LA ZONA 

INDUSTRIALE APUANA (nel seguito anche solo “Consorzio”), ente pubblico economico con 

sede legale in Massa (MS), via Dorsale, n. 13 in persona del proprio legale rappresentante, Dott. 

Norberto Petriccioli, tel. 0585 41701, P.IVA 00606240455, pec info@consorzio.zia.ms.it, pec 

c-zia@legalmail.it. 

9.2. Responsabile del trattamento dei dati personali 

Tutti i riferimenti ed i dati di contatto del soggetto Responsabile del trattamento dei dati 

personali (DPO), designato dal Consorzio con decreto dell’Amministratore unico n. 77 del 

2020, ai sensi dell’art. 37 paragrafo Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sono rinvenibili sul 

sito internet www.consorzio.zia.ms.it . L’email di contatto è dpo@consorzio.zia.ms.it  

9.3. Natura dei dati trattati 

I dati personali oggetto del trattamento sono dati personali comuni, nello specifico dati 

identificativi dei legali rappresentanti o dei dipendenti dagli stessi incaricati, degli operatori 

economici partecipanti alla presente manifestazione di interessi, il trattamento potrà avere per 

oggetto particolari (in particolare giudiziari), nei limiti di quanto necessario per gli adempimenti 

di legge. 

9.4. Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o delle 

successive richieste di offerta, sono oggetto di trattamento: 

✓ per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione 

alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, 

del possesso dei criteri di selezione individuati, nonché ai fini di eventuali aggiudicazioni, 

in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti 

e contrattualistica pubblica; 

✓ per il caso di eventuale aggiudicazione, ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, 

compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

mailto:info@consorzio.zia.ms.it
mailto:c-zia@legalmail.it
http://www.consorzio.zia.ms.it/
mailto:dpo@consorzio.zia.ms.it
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9.5. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali comuni e particolari, per le finalità sopra indicate, trova la 

propria base giuridica negli adempimenti di legge collegati alla procedura di formazione degli 

elenchi e di mantenimento degli stessi, nonché di eventuale aggiudicazione, nonché, all’esito 

dell’aggiudicazione, negli obblighi che sorgeranno dal rapporto contrattuale. 

9.6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali per le finalità̀ suesposte ha luogo sia attraverso l’utilizzo di 

strumentazione informatica, hardware e software, sia attraverso supporto cartaceo, nel rispetto 

delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da 

disposizioni interne.  

9.7. Luogo di trattamento 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede del Titolare del trattamento, e 

potranno essere trasmessi a soggetti terzi (professionisti o enti) eventualmente incaricati di 

svolgere attività̀ tecniche, gestionali e amministrativo – contabili, i quali operano per conto del 

Titolare del trattamento sulla base di lettere di incarico. 

9.8. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 

rifiuto al conferimento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 

contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può̀ dar luogo 

all'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione agli obblighi assunti o di svolgere 

correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura fiscale connessi alla partecipazione 

alla presente manifestazione di interesse, alla successiva fase di offerta e alle procedure 

successive ad un’eventuale aggiudicazione. 

9.9. Destinatari dei dati 

I dati personali dell’interessato saranno forniti esclusivamente a soggetti autorizzati al 

trattamento, interni all’ente, a Responsabili esterni del trattamento che compiono operazioni sui 

dati in attuazione di una prestazione concordata con il Titolare stesso ed inoltre a soggetti 

pubblici e privati per adempiere obblighi contrattuali e di legge e, segnatamente: 

✓ a soggetti anche esterni all’Ente aggiudicatore, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e/o di verifica o collaudo che 

verranno di volta in volta costituite; 
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✓ ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 

40/2009; 

✓ all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008; 

✓ ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali. 

L’elenco completo dei responsabili esterni del trattamento, può essere richiesto all’ente. 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, 

comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l’art. 29 D.Lgs. 

n. 50/2016) l’operatore economico interessato/concorrente/contraente prende atto ed 

acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati 

e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consorzio.zia.ms.it  

9.10. Trasferimento dei dati all’estero.  

I dati dell’interessato non verranno comunicati a Paesi Terzi non europei.  

9.11. Tempo di conservazione dei dati 

I dati personali forniti verranno conservati negli archivi del Titolare del Trattamento per il tempo 

necessario per il perseguimento delle finalità, e comunque per un tempo non superiore ad anni 

10 anni. 

9.12. Diritti dell’interessato  

L’interessato ha: a) il diritto di accedere ai propri dati personali, e, conseguentemente, di 

ricevere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile entro 1 mese dalla richiesta; b) 

il diritto a conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a cui 

i dati sono o saranno comunicati; c) il diritto alla cancellazione, trasformazione in forma 

anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge; d) il diritto all’aggiornamento, alla 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, all’integrazione dei dati; e) il diritto alla 

limitazione del trattamento quando esso è stato esercitato in violazione dei presupposti di liceità 

del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi); f) il diritto alla portabilità 

dei dati con esclusivo riguardo ai trattamenti automatizzati;  g) il diritto ad opporsi al 

trattamento dati e a proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante dati personali) per 

motivi legittimi o per trattamenti difformi  

http://www.consorzio.zia.ms.it/
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9.13. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo che precede inviando comunicazione 

tramite posta elettronica all’indirizzo privacy@consorzio.zia.ms.it  

 

Articolo 10 – Pubblicazioni e informazioni 

1. Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma START, al profilo di committente del Consorzio 

Z.I.A., all’Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A.; 

2. Si darà comunicazione del presente Avviso anche ai seguenti Ordini/Collegi Professionali della 

Provincia di Massa-Carrara: 

• Ordine degli Ingegneri 

• Ordine degli Architetti 

• Ordine dei Geologi 

• Collegio professionale dei Geometri 

• Collegio professionale dei Periti 

3. Il RUP del presente procedimento è l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Dott. Norberto 

Petriccioli, rintracciabile ai seguenti recapiti: amministrazione@consorzio.zia.ms.it  - tel. 

0585/41701 – pec: c-zia@legalmail.it  

mailto:privacy@consorzio.zia.ms.it%20%0D
mailto:amministrazione@consorzio.zia.ms.it
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Modello “1”: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI   

FOMULATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000  

 

   

Al 

Consorzio Zona Industriale Apuana 

Via Dorsale 13 

54100 Massa 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

START, DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 

40.000,00 (EURO QUARANTAMILA/00), AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016, 

(E, NEL PERIODO DI VIGENZA, ART. 1 L. 120/2020), DELLE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 

1 E DELL’ARTICOLO 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI 

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________(____) il_____________________________ 

C.F.__________________________, residente 

in_______________________________________(____) 

Via____________________________________________________________________n. ______ 

 

nella sua qualità 

di*_______________________________________________________________________ 

 

*          specificare se: 

• Professionista singolo; 

• Professionista di Studio Associato; 

• Legale rappresentante di Società di Professionisti; 

• Legale rappresentante di Società di Ingegneria; 

• Legale Rappresentante di Consorzio stabile; 

• Legale rappresentante del Mandatario di RTP, già costituita o da costituirsi 
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in nome e per conto (apporre una crocetta/spuntare su una delle opzioni sotto riportate): 

 

□  Proprio 

□ dello Studio Associato 

(denominazione)__________________________________________________________________ 

composto anche dai seguenti ulteriori 

Professionisti_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

□ della Società di Professionisti/ Società di Ingegneria/Consorzio  Stabile (denominazione 

 /ragione  sociale) ______________________________________________________ 

□ del raggruppamento temporaneo di Professionisti costituito/costituenda con la mandante* (che 

firma congiuntamente con il sottoscritto la presente domanda/dichiarazione).  

________________________________________________________________________________ 

sede legale ______________________________________________________________________ 

P. IVA __________________________________________________________________________ 

soggetto munito dei poteri di rappresentanza ___________________________________________ 

nato a _________________________________(____) 

il______________________________________C.F._____________________________, residente 

in ________________________________________(____) 

Via______________________________________________________________________n.______ 

*(Ripetere le righe e compilare per ogni mandante) 

 

 

con sede legale in __________________________________________________________(____) 

via/p.zza/c.so___________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA______________________________________________________________________ 

n° tel._________________________________fax _____________________________________ 

e-mail ________________________________PEC_____________________________________ 

iscritto (se ricorre il caso) al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di: 

_______________________________________________________________________________ 

con il numero di iscrizione:_____________________________________ R.E.A. n°_____________ 

Codice Ateco ___________________________________________per la specifica attività di 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Costituito come in premessa dichiarato, l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per 

l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00 

di cui all’art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con le limitazioni imposte dagli Ordini e Collegi 

di rispettiva appartenenza. 

 

Per le seguenti prestazioni professionali (barrare una o più prestazioni per le quali s’intende iscriversi): 

□  A) Progettazione 

□  B) Verifica del progetto 

□  C) Direzione Lavori 

□  D) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

□  E) Collaudo 

□  F) Attività di misura, rilevazione e bonifica (es: ambiente, topografia, strutturale, agronomica) 

 

Per i seguenti settori (barrare una o più settori per le quali s’intende iscriversi): 

□   1- Edilizia (Insediamenti Produttivi in Agricoltura-Industria - Artigianato) (Edifici e manufatti 

esistenti) - E01.E02 E20 

□   2- Viabilità (manutenzione – viabilità ordinaria) - V01 V02 

□  3- Ambiente e territorio (pianificazione) - U03  

 

A tale scopo dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, per il soggetto da iscrivere:  

▪ che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della professione e all'accettazione di un 

eventuale incarico; 

• di accettare le disposizioni e modalità di formazione contenute nell'Avviso Pubblico finalizzato 

alla predisposizione dell'Elenco; 

• di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 
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• di acconsentire al trattamento dei dati personali a termini dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 

2016/679; 

• di autorizzare l'uso della pec/mail riportato in premessa per eventuali comunicazioni attinenti 

alla procedura. 

 

Inoltre 

 

(La presente sezione della dichiarazione deve essere resa e sottoscritta come segue: 

- in caso di professionista singolo, dallo stesso; 

- in caso di studio associato di professionisti, da uno dei soci; 

- in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile, dal legale 

rappresentante del soggetto; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: dalla mandataria e mandanti 

congiuntamente    

 

Da compilare, se ricorre il caso, a cura dei Professionisti singoli 

  

DICHIARA 

Di aver conseguito in data_________________presso________________________________ 

 

il seguente titolo di studio_______________________________________________________ 

 

Di essere iscritto all'Albo dell'Ordine / Collegio Professionale __________________________ 

 

______________________________________della Provincia di________________________ 

 

n°____________________a partire dall'anno _______________________________________ 

 

Di essere abilitato* _______________________________al n°_________________________ 

 

alle prestazioni di ______________________________________________________________ 

 

(* nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in fase 

progettuale e di esecuzione, Verifica progetti, collaudo) 

 

Di avere le seguenti posizioni INAIL e INPS 

 

INPS_________________________________________________________________________ 
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INAIL_________________________________________________________________________ 

 

Di essere iscritto ad INARCASSA al n.______________________________________________ 

 

 

Da compilare, se ricorre il caso, a cura degli Studi Associati 

 

Che dello Studio Associato del quale si richiede l'iscrizione nell'Elenco in oggetto fanno parte i 

seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini professionali 

 

Cognome e Nome Titolo di Studio Ordine/Collegio e 

provincia di 

iscrizione 

Numero e data di 

iscrizione 

Ruolo * 

     

     

     

* Ruolo: soci, dipendenti, collaboratori a progetto 

 

 

Che l'Ing./Arch./Geom./Per. Ind., sopra elencato, _____________________________________è 

 

in possesso dell'abilitazione per____________________________________________________ 

 

n.___________________________ 

 

(* nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in fase 

progettuale e di esecuzione, Verifica progetti, collaudo) 

 

 

Di avere le seguenti posizioni INAIL e INPS 

 

INPS_________________________________________________________________________ 

 

INAIL_________________________________________________________________________ 

 

Di essere iscritto ad INARCASSA al n.______________________________________________ 

 

 

Da compilare, se ricorre il caso, a cura delle società tra professionisti e società di Ingegneria 

 

Che i seguenti soggetti sono muniti di poteri di rappresentanza della Società:   

 

Cognome e Nome Qualifica professionale Carica ricoperta 
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Che della Società della quale si richiede l'iscrizione nell'Elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, 

collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini professionali 

 

Cognome e Nome Titolo di Studio Ordine/Collegio e 

provincia di 

iscrizione 

Numero e data di 

iscrizione 

Ruolo * 

     

     

* Ruolo: soci, dipendenti, collaboratori a progetto 

 

 

Che l'Ing./Arch./Geom./Per. Ind., sopra elencato, _____________________________________è 

 

in possesso dell'abilitazione per____________________________________________________ 

 

n.___________________________ 

 

(* nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in fase 

progettuale e di esecuzione, Verifica progetti, collaudo) 

 

 

Di avere le seguenti posizioni INAIL e INPS: 

 

INPS_________________________________________________________________________ 

 

INAIL_________________________________________________________________________ 

 

 

Che la Società è iscritta ad INARCASSA al n._________________________________________ 

 

(per le sole società di ingegneria) Che il direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 

del DPR 207/2010 è l'Ing./ Arch. ____________________________________________________ 

iscritto all'Albo dell'Ordine __________________ di _______________________ 

dal_____________;   

 

Da compilare, se ricorre il caso, a cura del Raggruppamenti temporanei di Professionisti (RTP) 

costituiti o costituendi 

 

 Che il RTP costituito, di cui il soggetto rappresentato è mandatario (spuntare l’opzione se 
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risulta pertinente ed allegare copia atto costitutivo) 

 Che il RTP costituendo, di cui il soggetto rappresentato è mandatario (spuntare l’opzione se 

risulta pertinente ed allegare dichiarazione di impegno a conferire, con atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza al soggetto qualificato 

nella domanda di iscrizione quale mandatario ed a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 

48 del D.Lgs. 50/2016 per i raggruppamenti temporanei (vedasi Modello 1 di cui sopra).   

è composto dai seguenti soggetti 

 

 Cognome e nome 

o 

Denominazione o ragione 

sociale   

Sede legale 

e P.IVA 

Qualifica giuridica * 

 

   

   

   

 

* Libero Professionista singolo, Studio Associato, Società di Professionisti, Società di Ingegneria, 

Consorzio Stabile.   

 

  

Che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dei componenti il RTP sopra elencati sono:    

 

Cognome e Nome Componente RTP 

rappresentato   

Qualifica professionale Carica ricoperta 

    

    

* Ruolo: soci, dipendenti, collaboratori a progetto 

 

 

Che i componenti il RTP hanno i seguenti soci, dipendenti, collaboratori:   

 

Cognome e Nome Titolo di Studio Ordine/Collegio e 

provincia di 

iscrizione 

Numero e data 

di iscrizione 

Componente 

RTP di 

riferimento e 

ruolo* 

     

     

 

Che il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione presente all’interno 

del raggruppamento è:___________________________________________________ 
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Cognome e Nome Ordine/Collegio data e provincia 

di iscrizione 

Numero e data di iscrizione 

   

   

 

(se presente nel RTP una società di ingegneria) Che il direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui 

all'art. 254 del DPR 207/2010 è l'Ing./ Arch. 

____________________________________________________ iscritto all'Albo dell'Ordine 

__________________ di _______________________ dal_____________;   

 

Che l'Ing./Arch./Geom./Per. Ind., sopra elencato, _____________________________________è in 

possesso dell'abilitazione per____________________________________________________ 

n.___________________________ 

(* nel caso di richiesta di iscrizione per la categoria di coordinatore della sicurezza in fase 

progettuale e di esecuzione, Verifica progetti, collaudo) 

 

Che la mandataria ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 

 

INPS__________________________________________________________________________ 

 

INAIL_________________________________________________________________________ 

 

 

Che la mandante* ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 

 

INPS__________________________________________________________________________ 

 

 

INAIL__________________________________________________________________________ 

 

*: ripetere per ogni mandate se ricorre il caso. 

 

Che la mandataria è iscritta ad INARCASSA al n.______________________________________ 

 

Che la mandante* è iscritta ad INARCASSA al n._______________________________________ 

 

*: ripetere per ogni mandate se ricorre il caso. 
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Da compilare, se ricorre il caso, a cura dei Consorzi Stabili 

 

Che il consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, è 

formato da non meno di tre consorziati che hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (art. 45 comma c. del D. Lgs. 50/2016) 

 

Che il consorzio rappresentato è composto dalle seguenti società consorziate: 

Denominazione/ragione sociale Sede legale e P. IVA 

1 -  

2 -  

3 -  

 

Che gli amministratori del consorzio muniti di poteri di rappresentanza sono (indicare se 

professionisti anche Ordine/Collegio di iscrizione, numero e data dell’iscrizione): 

Cognome e Nome Ordine/Collegio e 

provincia di iscrizione 

Numero e data 

iscrizione 

Carica ricoperta nel 

consorzio 

    

    

 

Che i consorziati sopra elencati hanno i seguenti soci, dipendenti, collaboratori:   

 

Cognome e Nome Titolo di Studio Ordine/Collegio e 

provincia di 

iscrizione 

Numero e data 

di iscrizione 

Consorzio di 

riferimento 

(numero) e 

ruolo* 

     

     

* Ruolo: soci, dipendenti, collaboratori a progetto 

 

Che la consorziata n.1 ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 

 

INPS__________________________________________________________________________ 
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INAIL_________________________________________________________________________ 

 

 

Che la consorziata n.2 i ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 

 

INPS__________________________________________________________________________ 

 

INAIL_________________________________________________________________________ 

 

 

Che la consorziata n.3 i ha le seguenti posizioni INAIL e INPS: 

 

INPS__________________________________________________________________________ 

 

INAIL_________________________________________________________________________ 

  

(aggiungere righe e compilare per ogni eventuale consorziato oltre il terzo membro): 

 

Che il Consorzio/ consorziati sono iscritti ad INARCASSA ai seguenti numeri (aggiungere righe e 

compilare per ogni eventuale consorziato oltre il terzo membro): 

n. 1___________________________________________________________________________ 

 

n. 2___________________________________________________________________________ 

 

n. 3___________________________________________________________________________ 

 

 

(se presente una società di ingegneria) Che il direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 

254 del DPR 207/2010 è l'Ing./ Arch. 

____________________________________________________ iscritto all'Albo dell'Ordine 

__________________ di _______________________ dal_____________;   

 

Data e luogo                                                                              Timbro e Firma 

 

________________________                                        __________________________ 

 

 

NB. La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) in corso di validità dei 

soggetti dichiaranti (art. 38, comma 3 DPR 445/2000). 

  



 

Ente Pubblico Economico  
Via Dorsale 13 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701  

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it 

Modello “2”: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO 

NOTORIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,47 E 76 DEL DPR 445/2000 

E S.M.I. 

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

START, DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 

40.000,00 (EURO QUARANTAMILA/00), AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016, 

(E, NEL PERIODO DI VIGENZA, ART. 1 L. 120/2020), DELLE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 

1 E DELL’ARTICOLO 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI 

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________(____) il_____________________________ 

C.F.__________________________, residente 

in_______________________________________(____) 

Via____________________________________________________________________n. ______ 

 

nella sua qualità 

di*_______________________________________________________________________ 

 

*          specificare se: 

• Professionista singolo; 

• Professionista di Studio Associato; 

• Legale rappresentante di Società di Professionisti; 

• Legale rappresentante di Società di Ingegneria; 

• Legale Rappresentante di Consorzio stabile; 

• Legale rappresentante della Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti; 

• Legale rappresentante della Mandante di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti; 

 

Denominazione o ragione sociale dell’eventuale Studio/Società/Consorzio_________________ 

____________________________________________________________________________ 

sede legale_____________________________________________________________________ 
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P.IVA__________________________________________________________________________ 

pec mail_______________________________________________________________________ 

 

(La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta come segue: 

- in caso di professionista singolo, dallo stesso; 

- in caso di studio associato di professionisti, dall’associato che compila la domanda di 

iscrizione di cui al Modello 1; 

- in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile, dal legale 

rappresentante del soggetto; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: da mandataria e mandanti singolarmente 

 

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

D.P.R.  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

Di confermare le informazioni rese nella domanda di partecipazione cui la presente dichiarazione è 

allegata, che integralmente si richiamano; 

 

Che non sussiste nei propri confronti o nei confronti del soggetto rappresentato alcuna delle cause di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia: 

1. Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 

 Dichiara di non aver riportato 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, anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui 

 all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati 1: 

 

1
 L'esclusione di cui al presente punto va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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 a) 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 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; 

 b) 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; 

 b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

 delle Comunità europee; 

 d) 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; 

 e) 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; 

 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

 pubblica amministrazione. 

 

 Dichiara di aver riportato 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, anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui 

 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016). 

 Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al presente punto  limitatamente 

alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 4, è ammesso a 

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 

o illeciti (art. 80, comma 7, D.Lgs. 50/2016).  Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, 

l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 

comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8, D. Lgs. 50/2016). Un operatore economico escluso con 

sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai due 

periodi precedenti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena 

principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale (art. 80, comma 10. D. Lgs. 50/2016).   
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 all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (specificare titolo del reato e legge che lo 

 prevede). 

  __________________________________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________________________________ 

   

 

 

2. Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 

 Dichiara che non sussiste nei propri confronti una delle 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. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia. 

3. Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 

 Dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 

un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 

e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero dalle certificazioni rilasciate 

dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 

Il comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica quando l'operatore economico 

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della 

presente autocertificazione.   

4. Dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 

 Dichiara di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, 

anche se riferite ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D. Lgs. 

50/2016, :   

 a) 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 cui al D. Lgs. 50/2016 dimostrabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo di 

 prova  adeguato;   
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 b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

 salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso 

 un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

 previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2010 e s.m.i.; 

 c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

 integrità o affidabilità, dimostrabili dalla stazione appaltante con mezzi adeguati; tra questi 

 rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

 concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

 ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

 risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

 processo decisionale  della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

 un proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

 suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

 l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

 selezione; 

 d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 

 2, del D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 e) di non incorrere in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

 coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto (o di 

 affidamento) di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non può  essere risolta 

 con misure meno intrusive dell'esclusione; 

 f)  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; 

 f-bis) di essere a conoscenza che la presentazione nella procedura di gara (o di 

 affidamento diretto) in corso o negli affidamenti di subappalti di documentazione o 

 dichiarazioni non veritiere comporta l'esclusione dalla gara o la revoca dell'affidamento;   

 f-ter) di non essere iscritto nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

 aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (o di 

 affidamento diretto) e negli affidamenti di subappalti; 

 g) (fattispecie non pertinente gli incarichi professionali); 

 h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

 definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 i) di trovarsi in relazione agli obblighi di cui all'art. 17 della L. 12 Marzo 1999 n. 69 in una 

 delle due seguenti alternative situazioni:   

 

□ di essere tenuto alla osservanza degli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

 1999, n. 68 e di aver adempiuto agli stessi; 

  oppure 

□ di non essere tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 

    1999 n.68;   

   

 

 l) di non aver omesso, 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, 
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 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di denunciare i fatti 

 all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

 legge 24 novembre 1981, n. 689. L'omissione  deve emergere dagli indizi a base della 

 richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 

 pubblicazione del bando (o richiesta di offerta) e deve essere comunicata, unitamente alle 

 generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della 

 Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

 sito dell'Osservatorio; 

      m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 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. 

 

 

Data e luogo                                                                              Timbro e Firma 

 

________________________                                        __________________________ 

 

 

 

NB. La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) in corso di validità dei 

soggetti dichiaranti(art. 38, comma 3 DPR 445/2000). 
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Modello “Curriculum Vitae in formato europeo” Contenente l'indicazione dei titoli di studio 

conseguiti e di eventuali ulteriori specializzazioni, del numero e provincia di iscrizione 

all'Albo del relativo Ordine/Collegio Professionale, della qualifica all'interno della struttura 

di appartenenza 

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

START, DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 

40.000,00 (EURO QUARANTAMILA/00), AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016, 

DELLE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 1 E DELL’ARTICOLO 9 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL 

CONSORZIO Z.I.A. 

 

Il Curriculum Vitae in formato Europeo deve essere datato e sottoscritto (non in modalità digitale) 

nel caso di libero professionista singolo, dal candidato; nel caso di studi associati i files dei curricula 

datati e sottoscritti (non in modalità digitale) di tutti gli associati, tra cui quello dell’associato dello 

studio che ha presentato la richiesta, dovranno essere uniti tra loro e “caricati” quale unico file; nel 

caso di società di professionisti o di società d'ingegneria dal legale rappresentante della società; nel 

caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, dai soggetti sopra menzionati in base alla natura 

giuridica dei componenti il costituito o il costituendo raggruppamento (i file dei singoli Curricula 

dovranno essere uniti tra loro e “caricati” quale unico file); nel caso di consorzi stabili, dal legale 

rappresentante del consorzio. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA   

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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