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Compartimento della Viabilità per la Basilicata 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI RITENUTI IDONEI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NEI LIMITI CONSENTITI DALLA 
VIGENTE NORMATIVA (importo inferiore a 100.000,00 Euro). 

(art.91 del D.Lgs. 163/2006) 

1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Denominazione: 

ANAS S.P.A.  

Indirizzo, Città e  C.A.P. : 

Via Monzambano, 10  ROMA  00185  

1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE: 

Denominazione: 

ANAS S.P.A.  

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER 

LA BASILICATA 

Servizio responsabile: 

AREA AMMINISTRATIVA 

Unità Organizzativa GARE E 
CONTRATTI  

INDIRIZZO: VIA NAZARIO SAURO C.A.P.: 85100 

Località/Città: POTENZA STATO: ITALIA 

Telefono: 0971-608259-245 Telefax: 0971-608245 

Posta elettronica (e-mail): Indirizzo Internet  : www.stradeanas.it 

 

1.3   INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA  
DOCUMENTAZIONE  

Come al punto  1.2   X       

 

1.4  INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 Come al punto  1.2   X 

 

1.5   MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI: 

 mediante posta e fax come indicati al punto 1.2  X  

Il Compartimento ANAS s.p.a. della Viabilità per la Basilicata, con sede in Potenza, intende 

predisporre l’Albo Compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici ovvero un 

elenco di soggetti ritenuti idonei per il conferimento di incarichi professionali nei limiti consentiti 

dalla vigente normativa (al di sotto di 100.000,00 Euro), di progettazione, direzione lavori, piani e 

adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, consulenze, collaborazioni, attività di 

supporto ai tecnici interni all’amministrazione per progettazione e direzione lavori. 

Gli interessati possono presentare domanda di inserimento in Elenco sulla base delle disposizioni 
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del presente avviso. 

Gli incarichi riguarderanno le seguenti categorie di prestazione professionale 

1. Progettazione stradale; 
2. Studi di fattibilità di infrastrutture; 
3. Studi trasportistici, economici, finanziari e di incidentalità; 
4. Progettazione strutturale opere d’arte maggiori e/o minori; 
5. Progettazione spostamento interferenze; 
6. Progettazione impianti tecnologici stradali e di sicurezza nelle gallerie; 
7. Progettazione Acustica e Rilievi Fonometrici; 
8. Rilievi topografici e/o aerofotografici; 
9. Rilievi opere d’arte e/o manufatti; 
10. Monitoraggi strutturali; 
11. Procedure espropriative, frazionamenti ed accatastamenti; 
12. Redazione e verifica computi metrici, stime, contabilità lavori, etc.; 
13. Geologia e geotecnica; 
14. Idrologia, idraulica ed opere d’arte connesse; 
15. Rilievi di stabilità dei versanti e progettazione opere di protezione dalla caduta massi; 
16. Studi di Impatto Ambientale e delle relative opere di mitigazione; 
17. Inserimento paesaggistico, fotomontaggi, rendering ed elaborazioni multimediali; 
18. Redazione piani di manutenzione stradale (comprensivi di impianti tecnologici 
specialistici); 
19. Collaudi Statici; 
20. Collaudi Impianti; 
21. Coordinatori Sicurezza Cantieri ex D.Lgs 494/96 e s.m.i.; 
22. Assistenza alla D.L.; 
23. Redazione elaborati grafici di progetti stradali; 
24. Validazione progetti stradali; 
25. Supporto all’attività del Responsabile del Procedimento. 
  
Art. 1 -  Modalità di richiesta di iscrizione e di compilazione della domanda 
 

Tutti i professionisti singoli o associati, di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), g) ed h) del 

D.Lvo 163/06, interessati alle suindicate categorie di prestazioni professionali sono invitati a far 

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del 31.12.2009 al Compartimento della 

Viabilità per la Basilicata – U.O. Gare e Contratti – Via Nazario Sauro snc. POTENZA, una 

domanda, in busta chiusa con la dicitura esterna: Richiesta di iscrizione all’Albo 
compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici. 
Non è consentito, ai sensi dell’art. 51 del DPR 554/99, ai liberi professionisti presentare domanda di 

inserimento nell’elenco per la stessa categoria di specializzazione per la quale risulti già presentata 

domanda da parte di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il 

professionista in questione è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

continuativo. 

La violazione di tale divieto comporta la mancata accettazione della domanda e/o la cancellazione 

dall’elenco sia per il libero professionista sia per la società di professionisti o per la società di 

ingegneria. 
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Al momento della presentazione dell’offerta di prestazione professionale, le associazioni di 

professionisti devono essere già costituite. 

Per le Riunioni Temporanee, potrà invece valere la dichiarazione di volontà di ciascun soggetto di 

costituirsi in R.T.I., con l’indicazione dell’impresa che assumerà la veste di mandataria, fermo 

restando che il raggruppamento sia poi effettivamente costituito all’atto dell’eventuale affidamento 

dell’incarico. 

Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di 

qualificazione a titolo individuale e come componente di società di professionisti, di società di 

ingegneria, di raggruppamenti e di consorzi. 

La domanda dovrà essere redatta,  utilizzando  i modelli predisposti dal Compartimento ANAS 
s.p.a. della viabilità per la Basilicata ritirabili presso l’U.O. Gare e Contratti e/o il Pool 

Specialistico e Progettazione o scaricabili dal sito internet (www.stradeanas.it). 
Il modello di domanda da compilare contiene: 

 

ALLEGATO 1.a 
a) le modalità con cui il candidato intende presentarsi: singolo, associato o in altra forma indicata 

nel modello 

b) generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello Studio/Società, numero telefonico,fax ed 

e-mail; 

(L’allegato 1.a deve essere compilato dal libero professionista o dal legale rappresentante del 

soggetto interessato o, nel caso di professionisti associati o Riunione Temporanea, da ciascun 

soggetto associato) 

 

ALLEGATO 1.b 
c) indicazione specifica delle categoria o delle categorie di prestazione professionale per le quali 

intende offrire la propria collaborazione. 

(L’allegato 1.b deve essere unico per ogni forma di presentazione e sottoscritto dal libero 

professionista o dal legale rappresentante del soggetto interessato o, nel caso di professionisti 

associati o Riunione Temporanea, da ciascun soggetto associato) 

 
Art. 2 -  Documentazione da presentare per l’inserimento nell’elenco 

 
Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione - la seguente documentazione redatta ai 

sensi della normativa vigente: 

a) dichiarazione del fatturato globale relativo all’ultimo quinquennio; (una per ogni soggetto in 

caso di RTI) 

b) dichiarazione scritta relativa agli ultimi 10 anni di servizi più rilevanti. (una per ogni 

soggetto in caso di RTI) 

 Per ciascun incarico deve essere indicato: 

1) il soggetto che ha svolto il servizio; 

2) la descrizione della prestazione; 

3) l’importo complessivo; 

4) l’importo di ogni singola classe e categoria di lavori; 

5) per i progettisti: il livello della progettazione eseguita (preliminare - definitiva - esecutiva); 

6) il committente; 

c) dichiarazione del titolo di Laurea, diploma o altro titolo, anno di conseguimento e 

denominazione dell’Università o istituto secondario, per gli incarichi che prevedono tale 
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requisito del Professionista o del Direttore Tecnico della Società. (una per ogni soggetto in 

caso di Associazione di Professionisti o RTI o Società Professionali e per ogni Direttore 

Tecnico in caso di Società di Ingegneria) 

d) dichiarazione sull’elenco del personale in organico con le relative qualifiche, la data di 

assunzione e, per i tecnici progettisti, la data e il numero di iscrizione all’albo professionale; 

(una per ogni soggetto in caso di RTI).  

Nel caso di Professionisti Associati e Società Professionali sono da considerare in organico 

anche i Professionisti stessi ed i soci della Società. Sono inoltre da considerare in organico 

anche i collaboratori coordinati e continuativi.  

e) dichiarazione sull’elenco delle strumentazioni utilizzate; (una per ogni soggetto in caso di 

RTI) 

f) dichiarazione di iscrizione nei registri professionali o commerciali; 

g) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.51, commi 1 e 2 

dell’art. 52 del D.P.R. 554/1999; 

h) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), 

b), c) d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., ed elenca (indicandone 

luogo e data di nascita) i soggetti di cui al predetto art. 38, comma 1, lettere b) e c) cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, 

ovvero dichiara che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo;  

Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 

38, comma 1, del D.L.vo 163/2006) devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del citato D.L.vo 163/2006. 

Per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente, le dichiarazioni potranno 

anche essere rese dai rappresentanti legali in carica. In ogni caso qualora nei confronti di 

tali soggetti siano stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 38, lettera c), del D.Lvo 

163/2006 occorrerà dimostrare documentalmente, a pena di esclusione, di avere adottato 

atti o misure concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, 

comma 2,del codice di procedura penale. 
i) dichiarazione che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

j) dichiarazione che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 

definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

k) dichiarazione dell’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 

14, della legge. 383/2001 e s.m.; 

l) dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro previsti dalla vigente normativa; 

m) dichiarazione di possedere o meno la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 

n) dichiarazione che la eventuale strumentazione utilizzata è sottoposta a controllo periodico di 

taratura; 

o) dichiarazione di possedere o meno la firma digitale. 

p) curriculum vitae (max 10 cartelle) 

 

Anche le succitate dichiarazioni dovranno essere redatte secondo i modelli allegati, fatta eccezione 

per il punto p) e precisamente: 

ALLEGATO 2 (dichiarazione di cui al punto a)  
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ALLEGATO 3 (dichiarazione di cui al punto b) 

ALLEGATO 4 (dichiarazione di cui al punto c) 

ALLEGATO 5 (dichiarazione di cui al punto d) 

ALLEGATO 6 (dichiarazione di cui al punto e) 

ALLEGATO 7 (dichiarazioni di cui ai punti da f) a o) 

Nel caso di Riunione di Professionisti o di RTI le documentazioni di cui sopra dalla lettera f) alla 

lettera o) dovranno essere inviate da ciascun soggetto. 

L’ intera documentazione di cui sopra (ALLEGATI da 1 a 7) deve essere trasmessa anche su 

supporto digitale (CD-ROM). 

 

Le richieste non redatte secondo i modelli predisposti dal Compartimento ANAS s.p.a. della 
viabilità per la Basilicata , o la presentazione dei modelli incompleti o erroneamente 
compilati,  non consentirà l’inserimento del professionista nell’Albo Compartimentale, senza 
che ciò comporti l’onere della comunicazione al richiedente.  

Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non ammissione o 
l’esclusione dall’Albo. 
 
Art. 3 -  Requisiti di iscrizione per i singoli ambiti di attività 
  
Per l’iscrizione nell’Elenco i professionisti interessati devono essere in possesso di Lauree, Diplomi 

Tecnici e Abilitazioni alla professione, nonché delle rispettive iscrizioni a Ordini e Collegi 

Professionali. 

Il professionista deve essere altresì in possesso della specifica qualifica e, ove previsto, 

dell’iscrizione negli appositi Albi (Ministero, Regione, Provincia, Ordine Professionale), per le 

categorie di prestazione che lo richiedono. 

 

Art. 4 -  Conferimento Incarichi 
 

Le domande pervenute costituiranno una banca dati dei professionisti cui questo Compartimento 

attingerà per l’affidamento degli incarichi, assicurando una opportuna rotazione e tenendo conto 

della capacità, competenza ed esperienza dei professionisti stessi. L’affidamento dell’incarico ed il 

suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi per l’espletamento ed ulteriori 

condizioni dello stesso saranno regolati per ogni prestazione con apposito atto che dovrà essere 

accettato e sottoscritto dall’affidatario. 

L’inclusione del soggetto in elenco non costituisce titolo alcuno alla assegnazione di eventuali 

incarichi professionali, restando l’utilizzo di tale elenco una facoltà dell’ANAS s.p.a..  

L’ANAS s.p.a. procederà, a proprio insindacabile giudizio all’individuazione del soggetto cui 

affidare l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, 

tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum rispetto 

all’oggetto della prestazione, della rotazione, ove possibile, degli incarichi e della disponibilità a 

effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

Preventivamente all’affidamento di ogni singolo incarico l’Amministrazione procederà alla verifica 

della compatibilità tra la categoria di prestazione indicata dal candidato e le competenze 

professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico stesso. 

In caso di affidamento e prima della stipula del Contratto l’ANAS richiederà al soggetto individuato 

tutta la documentazione probatoria per l’accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale 
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dichiarati in sede d’iscrizione all’Albo. 

 

Art. 5 -  Aggiornamento, Sospensione, Dequalificazione ed eliminazione dall’Albo 
 

Per procedere all’aggiornamento dei dati successivamente alla predisposizione dell’Elenco, è 

sufficiente trasmettere a questa Società gli stessi modelli compilati nuovamente in ogni sua parte, 

spuntando l’apposita casella “aggiornamento dati” posta in alto a sinistra nella prima pagina del 

modello. I modelli di aggiornamento sostituiscono integralmente quelli precedentemente presenti in 

archivio. 

 

Il Compartimento della Viabilità per la Basilicata può provvedere, a suo insindacabile giudizio, alla 

verifica periodica dei requisiti richiesti dal presente bando; qualora tali requisiti non sussistano più, 

il soggetto interessato verrà sospeso dall’elenco dei professionisti in oggetto, senza che questi abbia 

nulla a pretendere, sino a quando non dimostri il possesso dei necessari requisiti. 

La dequalificazione e conseguente eliminazione dall’elenco dei Professionisti in oggetto può altresì 

essere disposta : 

- nel caso di condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con ANAS SpA (es. 

gravi ritardi, inadempienze nell’esecuzione della prestazione, gravi inadempienza contrattuali 

etc.); 

- nel caso di affidamento a terzi di tutto o parte dell’affidamento senza preventiva autorizzazione 

dell’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per la Basilicata; 

- nel caso di esclusione dagli albi professionali; 

- nel caso risulti annotato nel Casellario Informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici o nel Casellario Informatico ANAS (C.I.A.) una esclusione dalla partecipazione a 

pubblici appalti. 

La sospensione o dequalificazione ed eliminazione dall’Elenco dei Professionisti abilitati a ricevere 

incarichi professionali avverrà tramite comunicazione scritta a firma del Capo Compartimento, 

unitamente alle motivazioni che la hanno determinata; 

La sospensione ha effetto a decorrere dalla data della comunicazione del Capo Compartimento e 

perdura sino a quando non sia nuovamente dimostrato il possesso dei requisiti necessari. 

La dequalificazione ed eliminazione dall’albo ha effetto a far correre dalla data della comunicazione 

da parte del Capo Compartimento e può avere una durata compresa tra 1 e 5 anni a partire dalla 

medesima data. Il Professionista che abbia subito un procedimento di dequalificazione può 

richiedere l’inserimento in elenco, al termine della durata prevista della sospensione, sottoponendo 

nuovamente i documenti richiesti. 

  

Art. 6 -  Norme finali 
 

Ai sensi del D.Lvo 196/03, si informa che: 

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 

esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento degli 

incarichi; 

b. Il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il professionista che intende 

partecipare al presente avviso deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta 

nello stesso. Un eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il non affidamento degli 

incarichi; 

c. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti al D.Lvo 196/2003; 
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d. Il titolare del trattamento dei dati è l’Anas S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Basilicata 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lvo 163/2006 e della L. 241/90 si rende noto che Responsabile del 

Procedimento, per quanto attiene all’istruttoria relativa al presente Bando è il Dott. Ing. LUONGO 

GIANCARLO. 

 

 

Prot. N. 16387 del 15/09/2009 

 

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       f.to IL DIRIGENTE AMMINIASTRATIVO 

         Dott. Ing. Giancarlo LUONGO                                     Avv. Roberto BRANDO 
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Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

MODULO DI DOMANDA 
 

                     
 
 

  Spett.le ANAS Compartimento di Potenza 
U.O. Gare e Contratti 

                     Via N. Sauro, snc – 85100 Potenza 
 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 
In riferimento all'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di Soggetti ritenuti idonei per il conferimento 

di incarichi professionali nei limiti consentiti dalla vigente normativa (art. 91 comma 2 D.Lvo 163/2006 e 

s.m.i.) (inferiore a 100.000 €), di progettazione, direzione lavori, piani e adempimenti in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro, consulenze, collaborazioni, attività di supporto ai tecnici interni all’amministrazione per 

progettazione e direzione lavori, finalizzati alla realizzazione dei Programmi Triennali dei Lavori Pubblici, il 

sottoscritto (                                                      nome e cognome                                                                    ) 

in qualità di    � Libero Professionista     

 � Professionista Associato in  ____________________________________  

 � Legale Rappresentante di  ____________________________________ 

(indicare denominazione dello Studio Professionale o della Società) 

 
C H I E D E 

di essere inserito nel suddetto Elenco ed a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

 
D I C H I A R A 

 
- che l’iscrizione in Elenco è richiesta in qualità di: 
(barrare la casella che interessa. E’ fatto divieto di partecipare con più di una qualifica) 
� SINGOLO PROFESSIONISTA 
� ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI (Studio Professionale) 
� RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (*) 
� SOCIETA' PROFESSIONALE 
� SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
 
- che i propri dati identificativi sono i seguenti: 
Cognome e Nome  

  
Comune di nascita 

 
Data di nascita 

 

Indirizzo (via e n°civ.) 
 

Sede (CAP e Città) 
 

Denominazione dello Studio o della Società  

Codice Fiscale 
 

Partita IVA 
 

Indirizzo Sede Operativa (via, n°civ., CAP e Città) 
 

Telefono  
 

Telefono Cellulare 
 

FAX 
 

E-mail 
 

 
(*) Allegare la dichiarazione di volontà di ciascun soggetto di costituirsi in ATI, con l’indicazione del soggetto che assumerà la veste di mandataria 

ALLEGATO 1.a 

� Iscrizione     
� Aggiornamento 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

- che intende fare richiesta di iscrizione per le seguenti categorie: 

� 1. Progettazione stradale; 

� 2. Studi di fattibilità di infrastrutture; 

� 3. Studi trasportistici, economici, finanziari e di incidentalità; 

� 4. Progettazione strutturale opere d’arte maggiori e/o minori; 

� 5. Progettazione spostamento interferenze; 

� 6. Progettazione impianti tecnologici stradali e di sicurezza nelle gallerie; 

� 7. Progettazione Acustica e Rilievi Fonometrici; 

� 8. Rilievi topografici e/o aerofotografici; 

� 9. Rilievi opere d.arte e/o manufatti; 

� 10. Monitoraggi strutturali; 

� 11. Procedure espropriative, frazionamenti ed accatastamenti; 

� 12. Redazione e verifica computi metrici, stime, contabilità lavori, etc.; 

� 13. Geologia e geotecnica; 

� 14. Idrologia, idraulica ed opere d.arte connesse; 

� 15. Rilievi di stabilità dei versanti e progettazione opere di protezione dalla caduta massi; 

� 16. Studi di Impatto Ambientale e delle relative opere di mitigazione; 

� 17. Inserimento paesaggistico, fotomontaggi, rendering ed elaborazioni multimediali; 

� 18. Redazione piani di manutenzione stradale (comprensivi di impianti tecnologici specialistici); 

� 19. Collaudi Statici; 

� 20. Collaudi Impianti; 

� 21. Coordinatori Sicurezza Cantieri; 

� 22. Assistenza alla D.L.; 

� 23. Redazione elaborati grafici di progetti stradali; 

� 24. Validazione progetti stradali; 

� 25. Supporto all.attività del Responsabile del Procedimento. 

 
 

- che allega alla presente domanda la seguente documentazione richiesta: 
 

ALLEGATA TIPO DOCUMENTO RIFERIMENTO 
SI NO 

QUANTITA’ 

Dichiarazione fatturato Art. 2 a � �  

Dichiarazione Servizi svolti Art. 2 b � �  

Titoli Art. 2 c � �  

Elenco Personale Art. 2 d � �  

Elenco Strumentazioni Art. 2 e � �  

Dichiarazioni Sostitutive (punti da f) a t) Art. 2 f-p � �  

curriculum vitae (max 10 cartelle) Art. 2 q � �  

     
 

- che allega l’ulteriore documentazione 

TIPO DOCUMENTO QUANTITA’ 

Copia documenti identità (ai sensi del DPR n°445 del 28.12.2000)  

  

  

  

  
 

 
_____________________lì , _____________ 

IN FEDE 
 

ALLEGATO 1.b 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

DICHIARAZIONE FATTURATI 
 

                     
 
 

  Spett.le ANAS Compartimento di Potenza 
U.O. Gare e Contratti 

                     Via N. Sauro, snc – 85100 Potenza 
 
 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

in qualità di    � Libero Professionista     

 � Professionista Associato in  ____________________________________  

 � Legale Rappresentante di  ____________________________________ 

(indicare denominazione dello Studio Professionale o della Società) 

 

 
D I C H I A R A 

 
di aver realizzato il seguente fatturato globale nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi tecnici e 
professionali: 

oppure 

 
che l’Associazione di Professionisti ______________________________ ha realizzato il seguente fatturato 
globale nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi tecnici e professionali: 

oppure 

 
che la Società ________________________________ ha realizzato il seguente fatturato globale nell’ultimo 
quinquennio, relativamente a servizi tecnici e professionali: 
 

(cancellare le righe che non interessano) 

 

IMPORTO IN € 

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALE 

      

 
 
_____________________lì , _____________ 
 
 

IN FEDE 

ALLEGATO 2 

� Iscrizione     
� Aggiornamento 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

DICHIARAZIONE SERVIZI SVOLTI 
 

                     

 

 

  Spett.le ANAS Compartimento di Potenza 
U.O. Gare e Contratti 

                     Via N. Sauro, snc – 85100 Potenza 
 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

in qualità di    � Libero Professionista     

 � Professionista Associato in  ____________________________________  

 � Legale Rappresentante di  ____________________________________ 

(indicare denominazione dello Studio Professionale o della Società) 

 
 

 
D I C H I A R A 

 
Di aver svolto nell’ultimo decennio i principali servizi di ingegneria appartenenti alle categorie per le quali si 
richiede l’iscrizione all’Albo con l’indicazione degli importi dei lavori per i quali è stata fornita la prestazione 
tecnica, del committente, del soggetto incaricato  indicati in n° _____ appositi prospetti allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________lì , _____________ 
 

 

IN FEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 

� Iscrizione     
� Aggiornamento 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 

ELENCO DEI SERVIZI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI 
 

Anno Categoria 
(*) 

Soggetto 
incaricato 

Committente Descrizione della Prestazione Livello della 
Progettazione (**) 

Importo Lavori in 
€ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(*) indicare il numero di riferimento della categoria da 1 a 25   (**) Indicare, nel caso di Progettazione, il livello (Studio di Fattibilità – Preliminare – Definitiva – Esecutiva) 

 

ALLEGATO 3 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

DICHIARAZIONE TITOLI 
 

                     
 
 

    Spett.le ANAS Compartimento di Potenza 
U.O. Gare e Contratti 

                     Via N. Sauro, snc – 85100 Potenza 
 

 
 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

in qualità di    � Libero Professionista     

 � Professionista Associato in  ____________________________________  

 � Direttore Tecnico di  ____________________________________ 

(indicare denominazione dello Studio Professionale o della Società) 

 
D I C H I A R A 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
i propri seguenti dati: 
 
Cognome e Nome  

  

Comune di nascita 
 

Data di nascita 
 

Indirizzo di residenza (via e n°civ., CAP e Città) 
 

Denominazione dello Studio o della Società  

Titolo di Studio  Anno di conseguimento 
 

Iscritto all’Ordine/Albo/Collegio (specificare quale) 
 

Provincia di 
 

N° 
 

Anno iscrizione 
 

 

 

 

 

A
lt
ri
 T
it
o
li 

 

 

 
 
 
_____________________lì , _____________ 
 
 

IN FEDE 

ALLEGATO 4 

� Iscrizione     
� Aggiornamento 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

DICHIARAZIONE ELENCO PERSONALE 
 

                     
 
 

  Spett.le ANAS Compartimento di Potenza 
U.O. Gare e Contratti 

                     Via N. Sauro, snc – 85100 Potenza 
 
 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

in qualità di    � Libero Professionista     

 � Professionista Associato in  ____________________________________  

 � Legale Rappresentante di ____________________________________ 

(indicare denominazione dello Studio Professionale o della Società) 

 
D I C H I A R A 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
di avere alle proprie dipendenze il personale di cui al prospetto allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________lì , _____________ 
 
 

IN FEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 5 

� Iscrizione     
� Aggiornamento 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 

ELENCO DEL PERSONALE 
 

Cognome e Nome Data Assunzione Qualifica Titolo di Studio Data e n° iscrizione Albo Professionale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ALLEGATO 5 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

DICHIARAZIONE STRUMENTAZIONI E SOFTWARE 
 

                     
 
 

    Spett.le ANAS Compartimento di Potenza 
U.O. Gare e Contratti 

                     Via N. Sauro, snc – 85100 Potenza 
 

 
 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

in qualità di    � Libero Professionista     

 � Professionista Associato in  ____________________________________  

 � Legale Rappresentante di ____________________________________ 

(indicare denominazione dello Studio Professionale o della Società) 

 
D I C H I A R A 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
di avere a disposizione per la propria attività le strumentazioni e le licenze software di cui al prospetto 
allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________lì , _____________ 
 
 

IN FEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 6 

� Iscrizione     
� Aggiornamento 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 

ELENCO DELLE STRUMENTAZIONI 
 

QUANTITA’ 
TIPO 

(es. Stazione Grafica, Plotter, Teodolite ecc.) 
DESCRIZIONE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ALLEGATO 6 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

ELENCO DEI SOFTWARE 
 

N° LICENZE SOFTWARE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ALLEGATO 6 



Carta intestata Soggetto Richiedente 

Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

                     
 
 

    Spett.le ANAS Compartimento di Potenza 
U.O. Gare e Contratti 

                     Via N. Sauro, snc – 85100 Potenza 
 

 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo compartimentale dei prestatori di servizi professionali e tecnici 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

in qualità di    � Libero Professionista     

 � Professionista Associato in  ____________________________________  

 � Legale Rappresentante di  ____________________________________ 

(indicare denominazione dello Studio Professionale o della Società) 
 

in riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto, in ottemperanza all’art.2 lettere da f) a m) 
 

D I C H I A R A 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

f)  
���� di essere iscritto all’Albo Professionale (indicare Albo, n° e data di Iscrizione)  

ed all’uopo allega Copia del Certificato d’iscrizione all’Albo. 
OPPURE 

���� che la Società ______________________________ è iscritta alla CCIAA (indicare CCIAA di 
competenza n° e data di iscrizione)  
ed all’uopo allega Copia del Certificato d’iscrizione alla CCIAA. 
 

g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.51, commi 1 e 2 dell’art. 52 del D.P.R. 
554/1999; 

h) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), 
l) e m) del D.Lvo n. 163/2006, e s.m.i., ed elenca (indicandone luogo e data di nascita) i soggetti di 
cui al predetto art. 38, comma 1, lettere b) e c) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, ovvero dichiara che non ci sono soggetti cessati dalla 
carica nel suddetto periodo;  

i) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

j) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

k) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge. 383/2001 e 
s.m.; 

l) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla 
vigente normativa; 

m) di possedere/ non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata ed allega 
Copia del Certificato; 

n) che la seguente strumentazione utilizzata è sottoposta a controllo periodico di taratura: 
����  
����   
����   

o) di possedere/ non possedere la firma digitale. 
 
_____________________lì , _____________ 

IN FEDE 

� Iscrizione     
� Aggiornamento 

ALLEGATO 7 


