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COLLEGIO DE I GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
DE LA PROV. DI VITE BO

26 APR 2018
i

C>6

PROT. N° ...................................... .

presso
Ministero della Giustizia

Scrv. MB ... Arca 4
Rif.

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri
e Geometri Laureati

dcl

Allegati: Vedi testo

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Oggetto: Avviso pubblico - Aggiornamento elenco Regionale di Pro fessionisti Espert i in
rispannio energetico nell'edilizia e certificazione energetica degli edifici per
raffidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a euro
100.000,00, ai sensi dell'art. n. 36, comma 2, lettera b) e deirart . n. 157, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016 istituito dalla Direzione Regionale lnfrastrnttun: e
Politiche Abitative della Regione Lazio nelrambito del Por Fesr 2014-2020 ·
Cali for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1 .1. - Regione Lazio
Si trasmette l'avvi so pubblico relativo alraggiornamento dell'Elenco Regionale di
Professionisti Esperti in rispannio energetico nell ' edilizia e certificazione energetica degli
edifici, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a
euro 100.000,00, ai sensi dell'art . n . 36, comma 2, lettera b) e dell'art . n. 157, comma 2 dcl
D.Lgs. n. 5012016, istituito dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative
della Regione Lazio nell'amhito del Por Fesr 2014-2020 - Cali for proposal ·· Energia
sostenibile 2.0 .. - Azione 4.1. I .

Con i migliori saluti.

'bf

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

I
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DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
IL DIRETTORE

i\l Con siglio Na.zionale degli l n gcgncri
PI ~C: sq~ retc ri ar?1~in~ec .eu
Al Con siglio Nazion ale degli Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificato ri, Paesaggisti e Con sen •atori
P J·:C: d i rcziom ·.c11appc(ÒJarchiwoildp('u t.
Al Consiglio Nazionale Geom et ri e Geo metri Laureati

PI ~C : cn6{!J_1geo pPc.1 t

OCCE'1TO: Richiesta di pubblica.zion c dell'Avviso relativo ali' "Aggiorname nto dell'Elenco
Regionale <li Professionisti Esperti in risparmio energetico nell'edilizia e ce rtificazio n e energetica
degli edifici per l'affidamento dci se rvizi di ingegne ria cd architettura di importo inferio re a curo

100.00 a.i sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 157, comma 2 d cl d .lgs . n . 50/2016"
istituito

dalla Direzione Regi onale Infrastrutture e Politiche Abitative d ella Regione Lazio

n ell'ambito dcl Po r Fcsr 2014-2020 -Cali fo r p rop o sal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4. 1. l .
In conformità a quant o raccomandato dalle Linee Guida Anac n . 1 " lndirizzi gene rali
sull'affidamento dci servizi attinenti all' architettura e all'ingegneria aggio rnate al d.lgs. n . 56 dcl
19 I 4 /2017" pubblicate nella Gazzetta U fficialc - Serie Generale n. 69 dcl 23 marzo 2018,
aggio rnate al d.Igs. 56 / 2017 con delibera dcl Con siglio dcli' Autori tà n. 138 dcl 21 feb braio al
fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione da parte d egli op eratori
economici, si trasmette in allegato alla presente l'Avviso relativo all'aggiornamento dell" 'Elcnco
R egionale di Professionisti Esperti in risparmi o energetico nell'edilizia e certificazione en erge ti ca
degli edifici per l'affidamento dci se rvizi di ingegneria cd architettura di impo rto inferi o re a c u ro

100.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lctt. b) e dell'art. 157, comma 2 dcl d.lgs. n . 50/2016"
precedentemente approvato con determinazione della Direzion e Regio nale l nfrastrutture e
Politiche Aliitative n. G l 6904 d el 06I12/ 2017.
Si raccomanda la massima diffusione e la pubblicazion e dell'avviso sui ri sp ettivi si ti
istituzio nali

Ing. Wanda D'Ercole
, Firmato digitalmente da
WANDA D ' ERCOLE
C: IT

·-/
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R O MA

O: Regione
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~LAZIO

~

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
IL DIRETTORE

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
PF.C sqnetrna0:mgpcc.cu
Al Consiglio Nazionale degli Consiglio Na zionale Architttti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
PEC dirczionc.cnappc({i!arch1worldpcc 1t
Al Consiglio. azionale Geom etri c C conwtri l .aureati
PEC: cng«i:g('np C'c1t

OGGETrO: Richiesta d1 pubblicazione dell'Avviso relativo all ' "Aggiornamento dell'Elcnco
Regionale di Professionist i Espe rti in risparmio energetico nell'edilizia e cert ificazione energetica
degli edifici per l'affidamento dci servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a curo
100.00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 157, comma 2 dcl d .lgs. n S0/2016"
istituito

dalla Direzione Regionale Infras trutture e Politiche Abitative della Regione Lazio

nell'ambito dcl Por Fcs r 2014-2020 -Cali for proposal ''Energia sostcnib1lc 2.0" - Azione 4.1.1.
In conformità a quanto raccomandato dalle Linee Guida Anac n . 1 " Indirizzi generali
sull'affidamento dci servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al d.lgs . n. 56 dcl
19 / 4/2017" pubblicate nella Gazzetta Cfficialc - Serie Generale n . 69 dcl 23 marzo 2018,
aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera dcl Consiglio dell'Autorità n . 138 dcl 21 febbraio al
fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione da parte degli operatori
economici, si trasmette in allegato alla presente l'Avviso relativo all'aggiornamento dell"'Elcnco
Regionale di Professionisti Esperti in risparmio energetico ncll'edifo~ia e ccrtiticazione energetica
degli edifici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a euro
100.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 157, comma 2 del d .lgs. n. 50/2016"
precedentemente approvato con determinazione della Direzione Regionale Infrastrutture e
Politiche Abitative n. Gl6904 dcl 06/12/2017.
Si raccomanda la massima diffusione e la pubblicazione dell' avviso sui rispettivi siti
istituzionali

lng . Wanda D'Ercole

/
··
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. Firmato digitalmente da
WANDA D'ERCOLE
C: IT
O: Regione
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ALLEGATO 1
MODELLO RICHIESTA E DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DI PROFESSIONISTI
ESPERTI IN RISPARMIO ENERGETICO NELL'EDILIZIA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A€
100.000,00 INERENTI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020
CALL FOR PROPOSAL "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" -AZIONE 4 . 1.1
Alla stazione appaltante

CAP

------------

- - - --

Città

- -- - - -- -

PEC:

------------~

OGGETTO: Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco richiamato in epigrafe per l'affidamento di
servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a E 100.000,00 inerenti interventi finanziati
nell'ambito del POR FESR 2014-2 020 - Cali For Proposal "Energia Sostenibile 2.0" -Azione 4.1.1

11/1 sottoscritto{l _______ nato/i a _ _ _ _ _ _ _ il - - - - -- - - -' titolo di studio
conseguito

--------fax

rilasciato

il

, con studio/sede in

------~

via

da

(università/scuola)

----------~

, codice fiscale

, telefono

partita IVA

- - - - - - - - - ' iscritto/i all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei - - - - - - - - - della provincia di
al n.
, indirizzo di posta elettronica certificata

-------

---------

- - - - - - - - - - ' in possesso della cittadinanza Italiana o di altro Stato dell'Unione Europea
(specificare_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
in qualità di:
o libero professionista singolo
o libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m .i
o legale rappresentante della Società di professionisti
o legale rappresentante della Società di ingegneria
o prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art-46 comma 1 lett. d) del D.lgs. 0/2016
o legale rappresentante di Consorzio stabile di professionisti, società di professionisti o di
ingegneria o misti
o capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti
o legale rappresentante di reti ai sensi dell'articolo 12 della Legge 81/2017
CHIEDE
di essere iscritto nell'elenco di operatori economici esperti in rispannio energetico nell'edilizia e
certificazione energetica degli edifici, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nella:

O FASCIA I: il cui importo stimato sia inferiore a euro 40.000,00

O FASCIA Il: il cui importo stimato sia compreso tra euro 40.000,00 ed euro 100 .000,00
per la/le tipologia/e indicata/e nella seguente tabella:
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E all'uopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P .R. n. 445/2000, per le
ip otesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo
D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2B dicembre 2000 1 n. 445:
DICHIARA

I. di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall'artico lo Bo del D.Lgs. 50/2016 e
l'insuss istenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione ed in
particolare:
che nei propri confronti no n è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell' art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), b·bis), c),d), e), f) e g) dell'art.
Bo del D. Lgs. n. 50/2016
owero
che è incorso nelle seguenti condanne: ............................ .. .. .... ..... . . ..... ...... . (Vanno indicate
tuttE' le condanne penali, ivi compre se quelle per le quali il soggetto abbia benefic iat o della non m enzione )i

che non è pendente alcun p rocedimento per l'applicazione d i una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settem bre 2011 1 n.
159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui
all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n . 159 (art. Bo comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 );
di non trovarsi nelle condizioni previste art. Bo comma 3, del D. Lgs. n . 50/2016;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto ag li obblighi re lativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislaz ione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. Bo, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 );

(in caso di società) che l'operatore economico non s i trova in stato di fallimento, d i liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continu ità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione d i una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 110 (art. Bo, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti d i questa stazione
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidab ilità (la valutazione della gravità
dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto
previsto all'art. Bo, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 );
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice,
non diversamente risolvibile (art. Bo, comma 51 lett. d) del D. Lgs. n . 50/2016 );
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione inte rd ittiva di cui all'art. 9 1 comma 21 lett.
c), de l D. Lgs . B giugno 2001 1 n. 231 1 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile
200B, n. B1 (art. Bo, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 );

di non trovarsi nelle condizioni previste art. Bo comma 5 lett. f-bis, f-ter), h, i ed I del D.
Lgs. n. 50/2016;
d i non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo d i cui all'art. 2359
del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (art. Bo, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016 );

2. di essere rego larmente iscritto al proprio all'albo/ordine e di essere altresl abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti, alla certificazi one energetica degli edifici ai sensi del DPR n. 75/2013 e allo svolgimento
del l'incarico d i coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera;
3. che
non
sussistono
provvedimenti
disciplinar i
che
com portano
la
sospensione
dall'Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio de ll'attività
professionale;
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ALLEGATO 2
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA Al SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445 E SS.MM. Il. AlTESTANTE L'INESISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI
ALL'ART.Bo DEL DLGS 50/2016

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione dell'elenco richiamato in epigrafe per l'affidamento
di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 100.000,00 inerenti interventi finanziati
nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - Cali For Proposal "Energia Sostenibile 2.0" -Azione 4.1.1
Il sottoscritto ........................... . ........ (Cognome) ...................... . .......... ..... . (Nome)
Data di nascita ...... I ........ / .......

Luogo di nascita ..... ........ ... .. ... .. . ............. ( ..... )

Residente in .... ..... .............................................. ... .. ...... ( .....) CAP ........... .. ..... . ..
Via/Viale ................. . .................... . .......... .. ....................... . ... . ..... .... ... ........ n .... .. ....... .
Codice Fiscale... .. ................................. P. IVA ........................ ..... . ........ .
in qualità di:
o libero professionista associato
O socio
O direttore tecnico
o socio accomandatario
o membro del CDA con legale rappresentanza, di direzione, o vigilanza
o soggetto dotato di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo
o socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci
o soggetto facente parte di un R.T.P. costituito o da costituire
o altro:........ . ... .. ....................... ..... ........ .
dello Studio/Società/Consorzio/Raggruppamento (indicare denominazione) 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, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
DICHIARA
I.

di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo Bo del D.Lgs. 50/2016 e
l'insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione ed
in particolare:
che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi deWart. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 11 lett. a), b ), b-bis),
c),d), e), f) e g) dell'art. Bo del D. Lgs. n. 50/2016
~

che è incorso nelle seguenti condanne: ............. .. . .... .... ......... .. . .............. . .... (Vanno
indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per re quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);
che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all1art. 6 e all'art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di
divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art.
Bo comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 );
di non trovarsi nelle condizioni previste art. Bo comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
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ALLEGATO

3

SCHEMA CURRICULUM PROFESSIONALE
AWISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO REGIONALE DI PROFESSIONISTI
ESPERTI IN RISPARMIO ENERGETICO NELL'EDILIZIA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI IMPORTO
INFERIORE A€ 100.000,00 INERENTI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO
DEL POR FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL "ENERGIA SOSTENIBILE 2 . 0 11 -AZIONE 4.1.1

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione dell'elenco richiamato in epigrafe per l'affidamento
di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 100.000,00 ine renti interventi finanziati
nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - Cali For Proposal "Energia Sosten ibile 2.0" · Azione 4.1.1

11/1 sottoscritto{! _ _ _ _ _ _ nato{! a _ _ _ _ _ _ il - - -- - - -- ' t ito lo di studio
conseguito il
rilasciato da
(università/scuola)
, con studio/sede in
- - -- - - - - - - - -- via - - - -- - -- - -- , telefono
fax _ _ _ _ _ _ _ _, codice fiscale
partita IVA
- - - - - - - - -, iscritto/i all'Ordine/Collegio/Associazione degl i/dei - -- - - - - - -della provincia di _ _ _ _ _ _ al n.
, indirizzo di posta elettronica certificata
_ _ __ _ _ _ __ _,in possesso della cittadinanza Italiana o di altro Stato dell'Unione Europea
(specificare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _)
in qualità di:
o libero professionista singolo
o libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i
o legale rappresentante della Società di professionisti
o legale rappresentante della Società di ingegneria
o prestatore di servizi d i ingegneria ed architettura di cui all'art-46 comma 1 lett. d) del D.lgs. 0/2016
o legale rappresentante di Consorzio stabile dì professionisti, società di professionisti o di
ingegneria o misti
o capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti
o legale rappresentante di reti ai sensi dell'articolo 12 della Legge 81/2017

(specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CC/A, Partita
IVA, struttura organizzativa ed organico ecc.):
Denominazione studio professionale o ragione sociale per esteso o composizione del
raggruppamento: .. ...................... . ..... . ...... ......... ..... .. .. ... ...... .. . ............... .
Codice Fiscale ... ................................... P. IVA .......................... . ......... .. .
Con sede in (città e CAP)........... . .............................. ....... ... .................. ..
Indirizzo: .............................................................................. ... .. .. ....... .
Telefono: ................................ . ........... . ......... ...... ...... ...... ..
all'uopo 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, nonché di quanto
previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445:
DICHIARA
l . di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio, master, abilitazioni ecc.

titolo, anno e luogo di conseguimento):

(indicare

(J

op,
H
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n

I~

CD

NATURA DEL SERVIZIO
PERIODO

COMMITTENTE PA PR

CLASSI E CATEGORIE PREVALENTI - IMPORTI EURO
IMPORTO TOTALE

OGGETTO

N.

SF pp PD PE DL

Q.

....

u

~ ~ ii::

PM PI

es

CA VP SR

E.20
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E.22
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~

OPERA EURO
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~
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CD

05
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"'"'

06

.......
o
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"'o

07

I-'

CD

~

08

CD
1lJ

~

09
Committente pubbllc~------- _ _
_ ~ .Committente privato
·- ___ - - - - - - - - _____ _
Studio fattibilità
_ _ _ ___
_ CSP ~oordinamento sicurezza progettaz ione - - - - -· ____ ~ C
_o_ l_la_u_d_o_st_a_t1_·c_o_ _ _ _ _ __
~ Progetto preliminare/fatt ibilità tecnica ed economica _ _ _.__sg_ Coordinamento _sicurezza ese~u~i9 n~ .. __ ___ ·- __ ___ __ ··_CA_ Collaudo amministrativo
_ _ __ _
__!'.O_ ~etto ~efin itivo _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ---- ~ _. Progettazio ~e integrale e coordinata _ ___ ___ ___ _
~~rifi ca del prog
~e_tt
_o
_ _ _
PE _ Proge tto esecutivo
_______ - ---·
_ ~M .. Projl'.c~ m~-~agem_en t
SR Supporto al RUP
DL Direzione lavo ri
PI Pianificazione
PA

~

-------- ---- - --- --- --- ---

Luogo e data

~~~~~~~~~~~-

Firma

