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Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN ATTUAZIONE DEL PIANO 
“SCUOLE D’ABRUZZO – IL FUTURO IN SICUREZZA” – COMUNE DI 
PESCASSEROLI (AQ) PER  PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ DEI 
LAVORI. 
(Prestazioni di importo inferiore ad Euro 100.000,00, ai sensi dell’art. 157, comma 2 ed 
art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016). 
D.D. del Responsabile del Servizio del comune di Pescasseroli n.1 del 26/01/2017. 
CODICE CUP: J29H11000090001 
Prot. n.314 del 26/01/2016 

Segnalazione criticità 
 
 
 

Con riferimento all’oggetto lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, 
su specifica segnalazione di alcuni iscritti, ha preso visione del bando in oggetto prot. n.314 del 
26/01/2017 (allegato n.1 e allegato n.2) con scadenza di presentazione il 13/02/2017 ore 12,00. 

Dalla lettura dell’avviso si riscontrano le seguenti criticità. 
1 – l’oggetto dell’avviso << PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, MISURE E 
CONTABILITÀ DEI LAVORI >> non trovano corrispondenza con quanto richiesto al punto 4.1 
<<NATURA DELLA PRESTAZIONE>> che nella sua elencazione, nei capoversi da 1. a 7. 
riportano quanto previsto dal bando, mentre i capoversi da 8. a 10. riportano prestazioni non 
compatibili con il bando. 

Notevolissime prestazioni che esulano la specificità del servizio richiesto dando adito a 
possibilità di subappalto di prestazioni che oggettivamente andrebbero appaltate con diverso avviso. 

Infatti le attività tecnico- amministrative di supporto al RUP (capoversi da 8. a 10. ) che 
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debbono essere svolte durante le varie fasi del procedimento dal supporto all’iter burocratico con 
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, alla progettazione, alla realizzazione ed al collaudo, proprio 
in virtù del carattere di supporto al Responsabile del Procedimento vanno considerate a parte con un 
ulteriore affidamento rispetto a quello del bando in considerazione. 

E’ palese che il RUP esercita una funzione di indirizzo e controllo sulle figure che 
intervengono nella progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori e conseguentemente anche 
l’attività di supporto  segue tale principio, altrimenti il controllato sarebbe anche controllore del suo 
operato. 

Tant’è che per l’affidamento delle attività di supporto al RUP è richiesta assicurazione 
professionale che copra specificatamente tale attività. 

Pertanto le seguenti prestazioni definite nel 4.1. Natura della prestazione: 

8. Attività tecnico-amministrative: collaborazione con il Responsabile Unico del 
Procedimento per il completamento dell’iter burocratico presso l’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dei Comuni del Cratere Area Tecnica e della Programmazione Settore Edilizia 
Scolastica (USRC), con sede in Fossa (AQ), Piazza Gemona, 1 – Villaggio San Lorenzo; 

9. Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione: collaborazione con il 
Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio dei relativi nulla osta dei vincoli esistenti sul 
territorio comunale (BEAP, PNALM, GRA – eventuale vincolo idrogeologico, Provincia di 
L’Aquila, Servizio Genio Civile); 

10. Attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del Procedimento: 
collaborazione per ordini di servizio, misure e contabilità. 

devono essere oggetto di differente avviso. 

Quindi, considerato quanto sopra esposto si chiede all’Autorità di esprimersi nel merito e 
qualora rinvenga anch’essa le criticità manifestate dallo scrivente, intervenga affinché inviti la 
stazione appaltante a sospendere la procedura per procedere secondo i dettami del vigente codice, 
D.Lgs. 50/2016. 

Tutta la documentazione può  essere visionata aprendo il seguente link: 

 <<   http://www.comune.pescasseroli.aq.it/bandi/avviso---manifestazione-di-interesse-e-selezione-
indagine-di-mercato-per-la-selezione-di-professionisti>>. 
 
 
 
L’Aquila, lì 26/01/2017 
 
 
 

Il Presidente 
Ing. Elio Masciovecchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1- Avviso prot. n. 314 del 26/01/2017 
 
Allegato 2- Allegato A all’avviso prot. n. 314 del 26/01/2017 
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNE DI PESCASSEROLI & COMUNE DI BARREA 

REGIONE ABRUZZO                                                             PROVINCIA DI L’AQUILA 
C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911421/911422 

e-mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it – ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it 
 

C.AP. 67030 – Cod. Fisc. 82000470664 – Tel. 0864.88114/88268 – Fax. 0864.88204 
ufficiotecnico@comune.barrea.aq.it – comune.barrea@pec.it  

 

Prot. 314 
Dalla Residenza Municipale, lì 26 Gennaio 2017 

 
Servizio Tecnico 

Lavori Pubblici 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA IN ATTUAZIONE DEL PIANO “SCUOLE D’ABRUZZO – IL FUTURO IN 
SICUREZZA” – COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ) PER PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE 

DI ESECUZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI 
(Prestazioni di importo inferiore ad Euro 100.000,00, ai sensi dell’art. 157, comma 2 ed art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016). 
 
- CODICE CUP: J29H11000090001 
- CODICE CIG: __________________ 
 
- Approvazione Studio di fattibilità tecnico-economica relativo all’adeguamento sismico 
dell’edificio scolastico adibito a scuola materna nel Comune di Pescasseroli (AQ) 
Deliberazione G.C. n. 7 del 19.01.2017, esecutiva; 
- Approvazione Studio di fattibilità tecnico-economica relativo al miglioramento sismico 
dell’edificio scolastico adibito a scuola elementare e media nel Comune di Pescasseroli 
(AQ) Deliberazione G.C. n. 8 del 19.01.2017, esecutiva; 
- Approvazione Studio di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di un 
nuovo plesso scolastico nel Comune di Pescasseroli (AQ) Deliberazione G.C. n. 9 del 
19.01.2017, esecutiva; 
- Determinazione a contrattare Centrale Unica di Committenza Servizio Tecnico Lavori 
Pubblici n. 1 del 26.01.2017, esecutiva. 
 
 

.

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
 

PREMESSO che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 è stata 
inserita la previsione della realizzazione della seguente opera: 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMPRENDENTE LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA. 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 6641 del 24.10.2016, acquisita agli atti comunali in data 
25.10.2016 al prot. n. 5423, con la quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni 
del Cratere, con sede in Fossa (AQ), Piazza Gemona, 1 – Villaggio San Lorenzo, a 
completamento dell’iter amministrativo per l’erogazione del finanziamento di che trattasi 
per una somma complessiva pari ad Euro 1.180.000,00 (unmilionecentoottanta/00), in 
virtù delle criticità emerse con la valutazione del livello di sicurezza per azioni 
gravitazionali e sismiche del sistema portante inerente gli edifici comunali adibiti a 
“Scuola Materna” e “Scuola Elementare e Media” e della documentazione trasmessa 
con le proprie note Prot. n. 1852/2016, n. 3602/2016, n. 4676/2016, n. 5089/2016 e n. 
5140/2016, ha richiesto a questo Ente ulteriori elaborati necessari a documentare la 
quantificazione dei costi di riparazione degli edifici esistenti e a dimostrare il superamento 
della soglia di non convenienza tecnico-economica; 
 
DATO ATTO che il Comune di Pescasseroli (AQ) in ogni caso è tenuto a motivare la 
scelta della sostituzione edilizia ed eventuale delocalizzazione sulla base di problematiche 
come ad esempio; 
 
POSTO che per la realizzazione dell’opera specificata, nei tempi previsti dal programma 
triennale, occore procedere al conferimento dell’incarico a soggetti esterni cui all’art. 157, 
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 per: 

 
- Rilievi ed accertamenti preliminari; 
-  
- Valutazioni da effettuare attraverso delle progettazioni distinte degli edifici comunali 

scolastici esistenti adibiti a “scuola materna” e “scuola elementare e media” dove si 
evidenzia la possibilità e/o l’impossibilità di realizzazione, rispettivamente, di 
interventi di adeguamento sismico e miglioramento sismico a favore di una nuova 
realizzazione di un nuovo plesso scolastico comprendente la scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria e Secondaria, di struttura portante antisismica di qualsiasi natura in 
virtù delle norme vigenti in materia, completamente finito e funzionante e realizzato 
conformemente al Decreto Ministeriale n. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche 
aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità 
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 
scolastica) e ss.mm.ii., emanato dal Ministero per i lavori pubblici di concerto con il 
Ministero per la Pubblica Istruzione, che regola le norme tecniche relative all’edilizia 
scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 
urbanistica da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica 
aggiornate ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 marzo 1970, evidenziando 
l’economicità dell’intervento che  si andrà a realizzare per un importo complessivo 
di QTE pari ad Euro 1.180.000,00 (unmilionecentottanta/00); 
 

- Progettazione Definitiva; 
 

- Progettazione Esecutiva; 



 

 

- Direzione dei Lavori; 
 

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
dei Lavori; 
 

- Misure e Contabilità dei Lavori; 
 

- Attività tecnico-amministrative: collaborazione con il Responsabile Unico del 
Procedimento per il completamento dell’iter burocratico presso l’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione dei Comuni del Cratere Area Tecnica e della Programmazione 
Settore Edilizia Scolastica (USRC), con sede in Fossa (AQ), Piazza Gemona, 1 – 
Villaggio San Lorenzo; 
 

- Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione: collaborazione con il 
Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio dei relativi nulla osta dei vincoli 
esistenti sul territorio comunale (BEAP, PNALM, GRA – eventuale vincolo 
idrogeologico, Provincia di L’Aquila, Servizio Genio Civile); 
 

- Attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del Procedimento: 
collaborazione per ordini di servizio, misure e contabilità. 

 
DATO ATTO che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, calcolato in 
base alla Deliberazione  Giunta Regionale n.101 del 21.02.2003, è inferiore ad Euro 
100.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 
lett. b) D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, tra almeno n. 05 (cinque) soggetti; 
 
ATTESO che fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure 
negoziate senza preventivo bando di gara avviene tramite indagini di mercato effettuate 
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente 
per un periodo non inferiore a n. 15 (quindici) giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti 
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti; 
 
ATTESO altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi 
che devono essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare 
l’offerta; 
 
RITENUTO che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per 
l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione 
al progetto da affidare 
 

INVITA 
 

i soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 
50/2016 a presentare domanda di partecipazione per la presente selezione. 
 
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, 
in tal caso dovranno rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara 



 

 

tutta la documentazione prevista dall’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016. Si rammenta al 
riguardo che a norma dell’art. 89, comma 1, per quanto riguarda i criteri relativi 
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o 
alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono  avvalersi delle 
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per 
cui tali capacità sono richieste. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, i raggruppamenti 
temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un 
giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per 
l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento. 
 
1. STAZIONE UNICA APPALTANTE: 
COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ) 
Piazza S.Antonio, 1 
67032 PESCASSEROLI (AQ) 
Telefono: 0863.911421/911422 
Fax:   0863.911440                     
e-mail: ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it 
PEC:  ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it  
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Massimiliano Mazzulli, Responsabile del Servizio Tecnico 
Lavori Pubblici. 
 
3. FINALITA’ E RIFERIMENTI NORMATIVI: 
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, 
quelli da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
di cui all’art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico 
professionale indicato in oggetto. 
La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall’art. 36, comma 2, 
lettera b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 
 
4. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE, MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI 
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO A BASE D’ASTA: 

4.1. Natura della prestazione: 
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano 
essere le seguenti: 
 

1. Rilievi ed accertamenti preliminari; 
 

2. Valutazioni da effettuare attraverso delle progettazioni distinte degli edifici 
comunali scolastici esistenti adibiti a “scuola materna” e “scuola elementare 
e media” dove si evidenzia la possibilità e/o l’impossibilità di realizzazione, 
rispettivamente, di interventi di adeguamento sismico e miglioramento 
sismico a favore di una nuova realizzazione di un nuovo plesso scolastico 
comprendente la scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria, di 



 

 

struttura portante antisismica di qualsiasi natura in virtù delle norme vigenti in 
materia, completamente finito e funzionante e realizzato conformemente al 
Decreto Ministeriale n. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate 
relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, 
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 
scolastica), emanato dal Ministero per i lavori pubblici di concerto con il 
Ministero per la Pubblica Istruzione, che regola le norme tecniche relative 
all’edilizia scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, 
edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia 
scolastica aggiornate ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 marzo 
1970, evidenziando l’economicità dell’intervento che  si andrà a realizzare 
per un importo complessivo di QTE pari ad Euro 1.180.000,00 
(unmilionecentottanta/00); 

 
3. Progettazione Definitiva; 

 
4. Progettazione Esecutiva; 

 
5. Direzione dei Lavori; 

 
6. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione dei Lavori; 
 

7. Misure e Contabilità dei Lavori; 
 

8. Attività tecnico-amministrative: collaborazione con il Responsabile Unico del 
Procedimento per il completamento dell’iter burocratico presso l’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere Area Tecnica e della 
Programmazione Settore Edilizia Scolastica (USRC), con sede in Fossa 
(AQ), Piazza Gemona, 1 – Villaggio San Lorenzo; 

 
9. Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione: collaborazione 

con il Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio dei relativi nulla 
osta dei vincoli esistenti sul territorio comunale (BEAP, PNALM, GRA – 
eventuale vincolo idrogeologico, Provincia di L’Aquila, Servizio Genio Civile); 

 
10. Attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento: collaborazione per ordini di servizio, misure e contabilità. 
 
Più specificatamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento 
sono specificabili in rapporto al D.M. Giustizia del 17.06.2016, come segue: 

 
Categoria 

 
Destinazione Funzionale 

 
ID Opere 

Corrispondenze 
L. 143/49 
classi e 

categorie 

DM 
18.11.1971 

DM 
22/1991 

Edilizia Sanità, Istruzione, Ricerca E.08 I/c I/b  
Strutture Strutture, Opere 

Infrastrutturali puntuali 
 

S.04 
 

IX/b 
 

III 
 

 
4.2. Descrizione dei lavori: 

Realizzazione di un nuovo plesso scolastico comprendente la scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria e Secondaria, di struttura portante antisismica di qualsiasi natura in 
virtù delle norme vigenti in materia, completamente finito e funzionante e realizzato 



 

 

conformemente al Decreto Ministeriale n. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche 
aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità 
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 
scolastica) e ss.mm.ii., emanato dal Ministero per i lavori pubblici di concerto con il 
Ministero per la Pubblica Istruzione, che regola le norme tecniche relative all’edilizia 
scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 
urbanistica da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica 
aggiornate ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 marzo 1970, evidenziando 
l’economicità dell’intervento che  si andrà a realizzare per un importo complessivo 
di QTE pari ad Euro 1.180.000,00 (unmilionecentottanta/00). 
L’economicità dell’intervento deve essere dimostrata attraverso la redazione di 
adeguati elaborati (progettazioni distinte) necessari a documentare la 
quantificazione dei costi di riparazione degli edifici esistenti attraverso lavori di 
adeguamento sismico per la scuola materna e miglioramento sismico per la scuola 
elementare e media, dimostrando il superamento della soglia di non convenienza 
tecnico-economica. 
Il tutto come dettagliatamente chiesto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei 
Comuni del Cratere, con sede in Fossa (AQ), Piazza Gemona, 1 – Villaggio San 
Lorenzo. 
 
In caso contrario si dovrà procedere: 
 
1) redazione di progettazioni definitive ed esecutive per rendere sismicamente 

idonei, secondo la normativa vigente in materia e, conformemente al Decreto 
Ministeriale n. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 
scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, 
da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) e ss.mm.ii., 
emanato dal Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministero per la 
Pubblica Istruzione, che regola le norme tecniche relative all’edilizia scolastica 
ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da 
osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica aggiornate ai sensi 
dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 marzo 1970, gli edifici scolastici esistenti 
adibiti a scuola dell’Infanzia e Scuola Elementare e Media; 
 

o, in alternativa: 
 

1) redazione di progettazione definitiva ed esecutiva per rendere sismicamente 
idoneo, secondo la normativa vigente in materia e, conformemente al Decreto 
Ministeriale n. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 
scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, 
da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) e ss.mm.ii., 
emanato dal Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministero per la 
Pubblica Istruzione, che regola le norme tecniche relative all’edilizia scolastica 
ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da 
osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica aggiornate ai sensi 
dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 marzo 1970, l’edificio scolastico esistente 
adibito a Scuola Elementare e Media; 
 

2) realizzazione di un nuovo edificio scolastico adibito a “Scuola dell’Infanzia”, di 
struttura portante antisismica di qualsiasi natura in virtù delle norme vigenti in 
materia, completamente finito e funzionante e realizzato conformemente al 



 

 

Decreto Ministeriale n. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative 
all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed 
urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) e 
ss.mm.ii., emanato dal Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministero 
per la Pubblica Istruzione, che regola le norme tecniche relative all’edilizia 
scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 
urbanistica da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica 
aggiornate ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 marzo 1970, con 
predisposizione a futuri ampliamenti modulari per la stessa destinazione 
scolastica. 

 
4.3. Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale: 

1) Importo complessivo a base d’asta………….. Euro 73.069,05 
 
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali 
previsti per legge. 
L’importo di cui al precedente punto 1) sarà assoggettato ad un unico ribasso 
offerto in sede di gara (e precisamente a quello costituente l’offerta economica). 

 
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 

PRESENTAIZONE DELLE CANDIDATURE: 
5.1.  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: giorno Lunedì 13 

Febbraio 2017 ore 12:00;   
 
5.2.  INDIRIZZO: Comune di Pescasseroli (AQ), c/o Ufficio Tecnico Comune di 

Pescasseroli (AQ) – Piazza S. Antonio – 67032 Pescasseroli (AQ); 
 
5.3. MODALITÀ: secondo quanto previsto alla successiva Sezione 7. 
 
6. CONDIZIONI MINIME DI CARATERE MORALE TECNICO-

ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti 
requisiti: 

 
6.1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016):  

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016: 
commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);  

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7,  del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai 
candidati di partecipare alla medesima gara in più di un’associazione temporanea 
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione 
temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere 
sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto 
qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle 
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla 
gara di entrambi i concorrenti. 

 
 
 



 

 

6.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016: 
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono 
essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento 
dell’attività professionale oggetto del presente affidamento. 
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro 
iscrizione (secondo le  modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 
nel quale è stabilito. 

 
6.3.  Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, 

lett. b) D.Lgs. n. 50/2016): 
 

a) fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività professionali 
attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a n. 02 
(due) volte l'importo a base d'asta (Euro 
146.138,10(centoquarantaseimilacentotrentotto/10)); 

 
b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 

4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un massimale per un importo garantito annuo 
non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)  

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, el D.Lgs n. 50/2016, la Stazione 
Appaltante da atto che il fatturato minimo specifico sopra stabilito è richiesto al fine di 
assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura 
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 
6.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa) (art. 83, comma 1, 

lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)  
a) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli 

oggetto di affidamento di, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per un importo specifico 
per ogni singolo servizio non inferiore a 0,70 (zero virgola settanta) volte l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (Euro 1.584.200,40 
(unmilionecinquecentoottantaquattromiladuecento/40)). 

 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei 
soggetti interessati dovrà pervenire, a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva, 
esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, all’ufficio protocollo del Comune di Pescasseroli (AQ). 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano la manifestazione di interesse, tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l’ufficio protocollo 
della stazione appaltante, sito in Pescasseroli (AQ), Piazza S.Antonio. Il personale addetto 
rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 



 

 

Resta inteso che il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione, anche per cause di forza 
maggiore, la manifestazione di interesse non dovesse giungere a destinazione in tempo 
utile. 
 

1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato (Allegato A) sottoscritta dal 
professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della 
società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di 
professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea. La 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a 
pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale (nelle forme di legge 
sulle copie conformi) della relativa procura. 
 
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la 
piena responsabilità: 
 
a) attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la 

selezione nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 
b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 
c)  dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda 

necessaria da parte della Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare 
l’offerta;  

d) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti): indica a quale 
soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo o capoprogetto;  

e) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti): indica il 
nominativo/i, la data di nascita e la data di abilitazione professionale di giovani 
professionisti laureati secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

f) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di 
ingegneria o di società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche 
facenti parte dell’associazione temporanea, del consorzio stabile, della società 
di ingegneria o della società di professionisti eseguirà personalmente l’incarico 
con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al 
corrispondente ordine professionale. 

g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

 
Le dichiarazioni di cui al punto 1) devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi 
di persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile 



 

 

o dai legali rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito 
da associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i nelle forme ammesse; 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al punto 1)  a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
8. SELEZIONE: 
Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato del 
presente avviso, sulla base della documentazione contenuta nelle candidature presentate, 
procede a verificare la correttezza formale delle candidature e della documentazione e il 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo 
ad escluderli dall’indagine. 
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima 
seduta di cui sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare secondo le 
seguenti modalità: 

- tutti i candidati in possesso dei requisiti soggettivi specificati nel presente avviso; 
- ordine di arrivo delle candidature con esclusione dei concorrenti che: 

1. hanno sottoscritto convenzioni di incarico professionale di appalto per lavori 
nell’ultimo anno (2016); 

2. sono risultati aggiudicatari di convenzioni di incarico professionale di appalto 
per lavori nel corso dell’anno 2016; 

3. hanno partecipato a qualsiasi procedura di gara, anche senza risultare 
aggiudicatari, di convenzioni di incarico professionale di appalto per lavori 
nel corso dell’anno 2016; 

4. sono stati invitati a partecipare a qualsiasi procedura di gara, anche senza 
risultare concorrenti, di convenzioni di incarico professionale di appalto per 
lavori nel corso dell’anno 2016; 

5. professionisti che hanno partecipato come componenti di raggruppamenti 
temporanei di professionisti e/o raggruppamenti temporanei, di consorzio 
stabile, di società di ingegneria o di società di professionisti a qualsiasi 
procedura di gara, anche senza risultare aggiudicatari di convenzioni di 
incarico professionale di appalto per lavori nel corso dell’anno 2016; 

6. professionisti che erano componenti di raggruppamenti temporanei di 
professionisti e/o raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società 
di ingegneria o di società di professionisti, invitati a partecipare a qualsiasi 
procedura di gara, anche senza risultare concorrenti, di convenzioni di 
incarico professionale di appalto per lavori nel corso dell’anno 2016; 

7. raggruppamenti temporanei di professionisti e/o raggruppamenti temporanei, 
di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di professionisti, i 
quali componenti risultano della fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 
4, 5 e 6. 
 

9. NUMERI DEI SOGGETTI DA INVITARE: 
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato intende individuare con le 
modalità specificate alla precedente Sezione 8 almeno n. 05 (cinque) candidati da invitare 
nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’affidamento di incarico professionale di cui all’oggetto.  
Qualora dalla selezione di cui al presente avviso non si riesca a selezionare, per qualsiasi 
causa, un numero di candidati idonei almeno pari (o superiore) la Stazione Appaltante 



 

 

procederà ad integrare il numero (fermo restando i candidati già selezionati) mediante una 
ulteriore tornata selettiva previo nuovo avviso di gara. 
 
10. CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto: 
 

- formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite alla Sezione 5; 
 

- carenti della documentazione di cui alla Sezione 7; 
 

- pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro 
di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Pescasseroli (AQ); 
 

- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 
 

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o 
dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista 
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo; 
 

- coloro che abbiano in corso con l’Ente contestazioni per altri contratti del genere o 
che si trovino comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi motivo; non dovrà 
essere in debito con il Comune di Pescasseroli (AQ) alla data dello svolgimento 
della selezione per prestazioni simili a quelle di cui alla presente manifestazione di 
interesse; 
 

- coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla 
liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite e/o che siano per 
qualsiasi motivo debitrici alla data dello svolgimento della candidatura nei confronti 
con l’Ente. 
 

11.  ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della prestazione professionale che invece 
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e 
ss.mm.ii., ed utilizzati esclusivamente nell'ambito della presente gara per le finalità 
connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
 



 

 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dovrà contenere l’indirizzo PEC a cui 
inviare eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento. 
 
Eventuali informazioni potranno essere comunque richieste dal martedì al giovedì dalle 
ore 11:00 alle ore 13:00, telefonando ai numeri 0863.911421/ e 0863.911422. 
 
Si specifica che non sarà possibile l’invio tramite mail di nessun tipo di 
documentazione. 
 
Non si farà luogo a spedizione o trasmissione alcuna di documentazione. 
 
L’avviso per la partecipazione alla manifestazione di interesse e la domanda di 
partecipazione all’indagine di mercato sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
www.comune.pescasseroli.aq.it nella sezione “bandi e gare”. Si precisa che i Quadri 
Tecnici Economici sono forniti a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato 
contrattuale.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, 
per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò 
pregiudichi i rapporti tra la Stazione Appaltante e i candidati. 
 
Per tutte le controversie derivanti dalla manifestazione di interesse, le stesse saranno 
trattate a norma del Nuovo Codice degli Appalti con esclusione della competenza arbitrale. 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e, 
dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine del procedimento è fissato in 180 
(centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle candidature. 

      
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                       Lavori Pubblici 
                               Geom. Massimiliano Mazzulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 
 

Domanda di partecipazione all’indagine di mercato 
  

 

 

 

Spett./Le COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ) 
   SERVIZIO TECNICO, Lavori Pubblici 
   Piazza S.Antonio, 1 

67032 - PESCASSEROLI (AQ)  
 

 
 

OGGETTO: 

Indagine di mercato per la selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di 
incarichi professionali di  Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, 
Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in 
fase di Esecuzione dei Lavori, Misure e Contabilità dei Lavori. 

  

 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ........................................................................................... il ............................................................... 

in qualità di ...................................................................................................................................................... 

dello studio/società/consorzio ............................................................................................................................. 

con sede in ..................................................................................................................................................... 

con codice fiscale n. ..................................................................................................................................... con 

partita IVA n. ....................................................................................................................................................... 

 

partecipante all’indagine di mercato indicata in oggetto come: 

 

 libero professionista singolo; 

 libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);  

 legale rappresentante di una società di professionisti;  

 legale rappresentante di una società di ingegneria;  

 capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra 

i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.; 

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, 

lettera f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

 operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;  

 partecipante con l’operatore ausiliario……………………………………….; 

 ………………………………………………………………………………………………..; 
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Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I AR A  

 
a) di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 
 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse;; 

 
c) che l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione 

Appaltante, incluso l’invito a presentare l’offerta, è il seguente: ………………………………. 
 

d) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a 

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

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

.................................................................................................................................................................................; 
 

e) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi dell’art. 253, comma 5, 
del d.P.R. n. 207/2010 il giovane professionista laureato progettista risulta essere: 

- nome: ………………………………………………………………………………………………….. 
- cognome: ……………………………………………………………………………………………… 
- titolo professionale: …………………………………………………………………………………... 
- data di nascita: ………………………………………………………………………………………… 
- data di abilitazione professionale …………………………………………………………………… 
- qualifica (ex art. 253, comma 5, lett. a) o b) d.P.R. n. 207/2010): ………………………………..  
 

f) che i tecnici persone fisiche  del consorzio stabile,   della società di ingegneria o   della 
società di professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno: 

 

Nu
m. 

Qualifica e generalità del Tecnico 
Data di 

conseguimento 
abilitazione 

Natura del rapporto 
professionale 

N. ordine prof. e 
Città sede 
dell’Ordine 

     

     

     

     

     

     

     

 
e che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che 
verranno eseguiti da ciascun concorrente è la seguente ……………………………………………….……...  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e la natura del servizio d’ingegneria che verrà eseguita da ciascun concorrente è la seguente 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 3

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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; 

 

 
Data ..................................... 
 
 
 
 
 FIRMA .................................................................. 

 
 .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Alla presente si allega il Curriculum/a del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del 
servizio oggetto di affidamento predisposto secondo gli allegati N ed O del d.P.R. n. 207/2010. 
 
 
 
 
N.B.  La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 

 

 

Timbro 
Professionale 


