
Comune di Trissino 
Provincia di Vicenza 
 
Servizi Tecnici - Lavori pubblici 
Piazza XXV Aprile – 36070 Trissino 
Tel. 0445.499.382 – fax. 0445.499.312 

                                            

 
Prot. 3815 

 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSION ISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA  E 
ALL’INGEGNERIA, PER CORRISPETTIVO STIMATO DI IMPORT O 
INFERIORE A 100.000,00 EURO – RIAPERTURA DEI TERMINI  

 
IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI – LAVORI PUBBLICI 

 
Visti: 
- gli artt. 31, comma 8, 36, comma 2 e 157 del D.Lgs. 50/2016, i quali recano la disciplina 

sull’affidamento dei servizi tecnico – professionali mediante affidamento diretto o 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per importi inferiori a 
100.000,00 euro; 

- la Linea Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 dell’ANAC ad oggetto “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;  

- il D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 
8, del D.Lgs. 50/2016”;  

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Trissino intende formare un elenco di professionisti ai quali affidare 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per un importo complessivo stimato 
inferiore alla soglia di cui all’art. 157 del D.Lgs 50/2016 pari a 100.000,00 euro (importo da 
intendersi automaticamente adeguato in caso di modifica normativa); 
 
che l’Elenco avrà validità triennale, con possibilità di proroga con apposito provvedimento 
del Dirigente Servizi Tecnici – Lavori Pubblici; 
 
che si tratta di un elenco aperto, pertanto i soggetti qualificati interessati potranno presentare 
domanda di inserimento durante tutto l’arco temporale di validità dell’elenco, dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio – on line del Comune di Trissino; 
 
l’elenco formato, verrà aggiornato con cadenza semestrale. 
 
OGGETTO 
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti di cui all’art. 46 del 
D.Lgs. 50/2016 qualificati ad assumere incarichi relativi a servizi di progettazione, di 
direzione lavori e di coordinamento sicurezza per un importo complessivo stimato inferiore 
alla soglia di cui all’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € 100.000,00, in particolare per: 
 
- opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale ISTRUZIONE 
- opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale CULTURA, VITA SOCIALE 
- opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale SPORT 
- opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale SEDI AMMINISTRATIVE 
- opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale AREE ESTERNE 



 
 

- opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale EDIFICI E MANUFATTI 
ESISTENTI 

- opere di categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ e destinazione funzionale 
MANUTENZIONE 

- opere di categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ e destinazione funzionale 
VIABILITÀ ORDINARIA 

- opere di categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ e destinazione funzionale 
VIABILITÀ SPECIALE 

- opere di categoria IMPIANTI e destinazione funzionale IMPIANTI ELETTRICI E 
SPECIALI (pubblica illuminazione) 

- opere di categoria STRUTTURE e destinazione funzionale STRUTTURE, OPERE 
INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, relative esclusivamente a MIGLIORAMENTI E/O 
ADEGUAMENTI SISMICI 

 
Le opere e le prestazioni, oggetto degli incarichi, saranno individuate di volta in volta in 
base alle esigenze di questo Comune. 
 
Per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, si potrà procedere con 
l’affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 a 
professionista selezionato dall’elenco, nel rispetto del principio di rotazione, sulla base delle 
indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell’ANAC. Il ribasso sull’importo della 
prestazione verrà negoziato fra il Responsabile Unico del Procedimento e il professionista al 
quale si intende affidare l’incarico sulla base della specificità dello stesso. Al fine di avere 
un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, il 
Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire due o più preventivi. 
 
Gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro 
potranno essere affidati dalla stazione appaltante, a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista 
dall’art. 36, comma 2, lett. b); l’invito verrà rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono 
in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti 
 
SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE E REQUIS ITI 
Possono chiedere l’inserimento nell’elenco tutti i soggetti di cui all’art. 46, del D.Lgs. 
50/2016. 
I soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di gara, indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Ciascun professionista potrà chiedere di essere inserito nell’elenco relativamente ad una o 
più delle suddette categorie. 
 
E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo, nonché di partecipare contemporaneamente a più di un 
raggruppamento. Il divieto sussiste anche per il singolo professionista qualora venga 
richiesta l’iscrizione di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali 
il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 
 
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dall’Elenco. 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il professionista 
invitato individualmente a una gara avrà facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 
quale mandatario di professionisti riuniti. 



 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRI ZIONE 
I soggetti, in possesso dei requisiti, interessati all’inserimento nell’elenco di cui trattasi 
dovranno presentare: 
A) domanda, utilizzando preferibilmente il modulo allegato sub 1), attestante il possesso dei 

requisiti, con allegato documento di identità in corso di validità; 
B) scheda, della lunghezza di massimo un foglio A4 solo fronte, riportante l’organizzazione 

dello studio professionale e le principali attività svolte; 
C) una scheda per ciascuna delle categorie per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco, 

riportante gli importi complessivi dei lavori (esclusa I.V.A.) per i quali si sono espletati 
negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, utilizzando 
esclusivamente i modelli predisposti e allegati al presente Avviso sub 2) lett. da a) a m). 
 

A ciascuna scheda allegare descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria 
e destinazione funzionale (complessivamente massimo un foglio A4 fronte retro per 
descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici). 

 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
La suddetta documentazione dovrà pervenire allo Sportello Informativo/Ufficio Protocollo 
del Comune di Trissino – Piazza XXV Aprile – 36070 Trissino entro le ore 12:30 del 
giorno venerdì 23 MARZO 2018, a mano, a mezzo posta, mediante agenzia di recapito, o 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
Sul plico o sull’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura “FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFSSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER CORRISPETTIVO STIMATO DI 
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
Sul plico cartaceo dovrà inoltre essere indicato, oltre all’indirizzo di questo Comune, anche 
il nominativo del mittente. 
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
- I plichi che perverranno oltre il suddetto termine verranno tenuti in considerazione in 

occasione del primo aggiornamento dell’elenco. 
- Comporta il non inserimento del soggetto richiedente nell’elenco la presentazione di 

documentazione non sottoscritta, incompleta o non redatta secondo le specifiche 
contenute nel presente avviso e negli allegati. 

- Non verrà inserito negli elenchi, o qualora già inserito, verrà escluso, a insindacabile 
giudizio di questa Amministrazione Comunale, il soggetto che abbia commesso grave 
negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate da questa 
Amministrazione; o che abbia fornito dichiarazioni non veritiere; o che sia escluso da 
albi professionali; o per il quale risultino, nella Banda dati dell’ANAC, annotazioni che 
l’Amministrazione ritiene incidano sulla moralità professionale o che comunque siano 
state causa di esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto / selezioni pubbliche. 

- Questa Amministrazione potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità 
di quanto dichiarato dai richiedenti. 

- Solo in caso di non accettazione della domanda di iscrizione, verrà data comunicazione al 
professionista a mezzo pec. 

- I professionisti iscritti nell’Elenco, a pena di cancellazione d’ufficio, devono comunicare 
entro 30 giorni a questa Amministrazione, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il 
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore 
modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell’elenco. 

 
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria. 



 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nell’ambito 
della presente procedura. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trissino. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito del Comune di Trissino, 
nonché trasmesso all’Ordine degli Ingegneri, all’Ordine degli Architetti e al Collegio dei 
Geometri della Provincia di Vicenza. 

 
L’ufficio Tecnico – Lavori Pubblici è a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
informazione. 
(Giovanna Gaiarsa tel. 0445/499381 – mail ufficiolavoripubblici@comune.trissino.vi.it). 

 
Responsabile del Procedimento è l’ing. Carlo Alberto Crosato – Dirigente Servizi Tecnici – 
Lavori Pubblici. 
 
Trissino, 13 marzo 2018 

 
IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI - LL.PP.  

ing. Carlo Alberto Crosato 
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 

e seguenti del d.lgs 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1) 
 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, PER CORRISPETTIVO STIMATO 
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO 
 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 

nato il ___________________________ a ___________________________________________ 

residente a __________________________ in Via _____________________________________ 

con Studio a _________________________ in Via ______________________________________ 

P. IVA _____________________________ C.F. ________________________________________ 

tel.  _____________________________ cell. __________________________________________ 

pec  _________________________________ mail ______________________________________ 

in nome e per conto: 
€ proprio 
€ della Società di Professionisti 

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

€ della Società di Ingegneria ………………………………………………………………………… 
denominata…………………………………………………………………………………………. 
direttore tecnico è: 
………………………………………………………………….. nato il …………………………. 
a …………………………………………………….. residente a ………………………………... 
 in via ……………………………….n. …………………….., iscritto all’Ordine degli ………… 
…………………………della Provincia di ……………………………….. al n. ……………… 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione all’elenco professionisti ai fini dell’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura, relativamente alle seguenti categorie : 
 
� opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale ISTRUZIONE 
� opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale CULTURA, VITA SOCIALE 
� opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale SPORT 
� opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale SEDI AMMINISTRATIVE 
� opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale AREE ESTERNE 
� opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale EDIFICI E MANUFATTI 

ESISTENTI 
� opere di categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ e destinazione funzionale 

MANUTENZIONE 
� opere di categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ e destinazione funzionale 

VIABILITÀ ORDINARIA 
� opere di categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ e destinazione funzionale 

VIABILITÀ  SPECIALE 
� opere di categoria IMPIANTI e destinazione funzionale IMPIANTI ELETTRICI E 

SPECIALI (pubblica Illuminazione 
� opere di categoria STRUTTURE e destinazione funzionale STRUTTURE, OPERE 

INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, relative esclusivamente a MIGLIORAMENTI E/O 
ADEGUAMENTI SISMICI 



 
 
 
a tal fine ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

 
DICHIARA 

 
- di essere iscritto all’Ordine _____________________________________ della provincia di 

________________________, al n. _____________ data __________________; 

- che non ricorre nei propri confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una 
procedura d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. nuovo codice appalti); 

- di essere iscritto alla Cassa ____________________________ n. matricola _________ e di 
essere in regola con gli obblighi contributivi; 

- di ____ essere abilitato allo svolgimento della funzione di coordinatore per la sicurezza ai sensi 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 1 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- che il fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, espletati nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la presente richiesta, è pari a ____________ euro (valore 
esclusa cassa ed I.V.A.); 

- che l’organizzazione dello studio professionale e le principali attività svolte sono quelle indicate 
nella scheda allegata 2; 

- che gli importi complessivi dei lavori (esclusa I.V.A.) per i quali si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alle categorie e destinazione funzionale 
per le quali si chiede l’inserimento in elenco, sono quelli indicati nelle n. ____ schede allegate 3. 

 
 
___________________, _________________ 
                             (data) 

 
TIMBRO e  FIRMA 

 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità; 
 
 
 
 
 
_______________________ 
1 barrare lo spazio bianco se si è abilitati, altrimenti aggiungere “non” 
2 di massimo un foglio A4 solo fronte 
3 deve essere allegata una scheda per ciascuna categoria per la quale si chiede l’iscrizione in elenco, utilizzando 

ESCLUSIVAMENTE i modelli predisposti e allegati all’Avviso per la formazione dell’elenco. 
 



allegato 2a) 

opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale ISTRUZIONE 
 
Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 
Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 
nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 
� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-

sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 
 

Data _____________________ 
 
Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 

 



allegato 2b) 

opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale CULTURA, VITA SOCIALE 
 
Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 
Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 
nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 
� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-

sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 
 

Data _____________________ 
 
Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 

 



allegato 2c) 

opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale SPORT 
 
Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 
Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 
nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 
� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-

sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 
 

Data _____________________ 
 
Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 

 



allegato 2d) 

opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale SEDI AMMINISTRATIVE 
 
Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 
Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 
nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 
� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-

sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 
 

Data _____________________ 
 
Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 

 



allegato 2e) 

opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale AREE ESTERNE 
 
Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 
Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 
nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 
� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-

sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 
 

Data _____________________ 
 
Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 

 



allegato 2f) 

opere di categoria EDILIZIA e destinazione funzionale EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI 
 
Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 
Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 
nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 
� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-

sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 
 

Data _____________________ 
 
Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 

 



allegato 2g) 

opere di categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ e destinazione funzionale 
MANUTENZIONE 

Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 
Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 

� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-
sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 

 

Data _____________________ 
 

Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 
 



allegato 2h) 

opere di categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ e destinazione funzionale 
VIABILITA’ ORDINARIA 

Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 
Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 
nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 
� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-

sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 
 

Data _____________________ 
 

Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 



allegato 2i) 

opere di categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ e destinazione funzionale 
VIABILITA’ SPECIALE 

Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 
Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 
nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 
� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-

sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 
 

Data _____________________ 
 

Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 
 



allegato 2l) 

opere di categoria IMPIANTI e destinazione funzionale IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
(pubblica illuminazione) 

Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 
nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 

 

Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 
nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 

 

� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-
sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 

 

Data _____________________ 
 

Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 
 



allegato 2m) 

opere di categoria STRUTTURE e destinazione funzionale STRUTTURE, OPERE 
INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, relative esclusivamente a MIGLIORAMENTI E/O 

ADEGUAMENTI SISMICI 
Importo complessivo lavori (esclusa iva) per i quali si sono espletati negli ultimi dieci anni servizi di 
ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo complessivo lavori __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo complessivo lavori __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo complessivo lavori __________________ € per coordinamento sicurezza 
 

nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita sia la progettazione sia la 
direzione lavori, dovrà essere conteggiato l’importo sia nella riga della progettazione sia nella riga della direzione lavori) 
 

attività per committenti pubblici: 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 

importo complessivo lavori _________________ € per progettazione definitiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per progettazione esecutiva* 
importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo complessivo lavori _________________ € per direzione lavori** 

importo complessivo lavori _________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
 

nota: l’importo lavori va ripetuto nel caso riguardi le varie attività (es. se per un lavoro è stata eseguita la progettazione nelle tre fasi, 
il valore andrà conteggiato in ciascuna fase) 
 

Importo del maggiore lavoro (importo più alto) (esclusa iva) per il quale si sono espletati negli ultimi 
dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi alla categoria e destinazione funzionale indicate 
sopra: 
 

attività per committenti privati: 
importo del lavoro __________________ € per progettazione (solo se rilasciato permesso a costruire o equivalente) 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori (solo se intervenuta agibilità) 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

attività per committenti pubblici: 

importo del lavoro __________________ € per progettazione di fattibilità tecnico economica (preliminare)* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione definitiva* 
importo del lavoro __________________ € per progettazione esecutiva* 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase progettuale* 
importo del lavoro __________________ € per direzione lavori** 
importo del lavoro __________________ € per coordinamento sicurezza in fase esecutiva** 
tipologia di lavoro _________________________________________________________ 
 

nota: gli importi delle varie attività (progettazione, direzione lavori, coordinamento) possono riferirsi anche ad interventi diversi. 
 

* solo progetti approvati o almeno verificati (progetto FTE e definitivo) / validati (progetto esecutivo) 

** solo lavori per i quali è stato approvato il C.R.E. / collaudo o almeno depositato presso l’Ente appaltante 
 

� Allega descrizione di massimo 6 interventi nella specifica categoria e destinazione funzionale (comples-
sivamente massimo un foglio A4 fronte retro per descrizione e due fogli A3 fronte retro per grafici) 

 

Data _____________________ 
 

Nome Professionista ___________________________________   Firma _____________________________ 

 


