Comune di Bernalda
Provincia di Matera

SETTORE TECNICO - PATRIMONIO
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE
LAVORI, DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA, DI COLLAUDO O SERVIZI
AFFINI DI CONSULENZA TECNICA E SCIENTIFICA PER IMPORTI STIMATI
DELLA PRESTAZIONE INFERIORI AD € 100.000,00.VISTO:
• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18.01.2008 di istituzione dell’albo dei professionisti;
• la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Patrimonio n. 45 del 28.03.2008 di
approvazione degli elenchi costituenti l’albo dei professionisti;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29.07.2010 di aggiornamento dell’albo dei
professionisti;
• la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Patrimonio n. 257 del 24.12.2010
di approvazione degli elenchi aggiornati costituenti l’albo dei professionisti;
• le “Linee guida regionali sulle procedure e criteri per l’affidamento dei servizi attinenti
all’ingegneria ed all’architettura all’esterno della pubblica amministrazione”, approvate
con deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 14.04.2010;
• il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e ss.mm., recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 267;
• il parere Reg. 22/2011 del 16.11.2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, che ha chiarito che l’innalzamento a € 40.000,00 della soglia per
l’affidamento diretto di beni e servizi mediante procedure in economia vale anche per i servizi tecnici, intesi come servizi di progettazione, direzione lavori e simili, affidabili in base
all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006;
• la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale,
n. 40 del 19.09.2013, di aggiornamento dell’albo dei professionisti e relative direttive.
OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso riguarda l’aggiornamento di un Albo dei Professionisti, qualificati e esterni
all’Ente, già istituito con deliberazioni di Giunta Comunale n. 11 del 18.01.2008 e n. 55 del
29.07.2010, e relative determinazioni del Settore “Tecnico – Patrimonio” n. 45 del 28.03.2008
e n. 257 del 24.12.2010, costituito dai soggetti indicati all’art. 90, comma 1 - lettere d), e), f), f
bis), g) ed h), del D. Lgs. n. 163/2006 ai quali poter conferire ai sensi dell’art. 91, comma 2, del
D.Lgs. n. 163/2006 incarichi di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura (di progettazione,
di direzione lavori, di coordinatore per la sicurezza e di collaudo) o servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00, al netto dell’I.V.A. e degli
oneri contributivi di legge.

L’Albo dei Professionisti è costituito dai seguenti Elenchi, che verranno utilizzati per
l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro nell’ambito, ove possibile, delle
classi e categorie di cui all’art. 14 della Legge 2.03.1949, n. 143:
•
•
•
•
•
•

Elenco 01:
Elenco 02:
Elenco 03:
Elenco 04:
Elenco 05:
Elenco 06:

Elenco 07:
• Elenco 08:
• Elenco 09:
•

•

Elenco 10:

•

Elenco 11:

•

Elenco 12:

•

Elenco 13:

attività di progettazione architettonica e/o nel campo della bioedilizia
attività di progettazione strutturale
attività di progettazione impiantistica
attività di progettazione di infrastrutture e progettazione stradale
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
attività di direzione lavori e di redazione di computi metrici, di stime, di contabilità dei lavori, ecc.
attività di collaudo (in corso d’opera e tecnico-amministrativo)
attività di collaudo statico e/o impiantistico
attività di progettazione di opere a verde, di arredo urbano e di opere di ingegneria naturalistica
rilievi topografici, aerofotografici e planimetrici, espletamento di pratiche catastali, perizie estimative e similari, procedure espropriative
attività di studio e/o di progettazione attinente la professione di geologo e di
geotecnico
attività di studio e/o di progettazione attinente l’idrologia, l’idraulica e le opere
d’arte connesse
attività di studio e/o di progettazione attinente la professione di agronomo forestale

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Bernalda – Settore Tecnico- Piazza Plebiscito, 13 – 75012 Bernalda
Tel. 0835-540229
Fax 0835-540269
Posta elettronica: llpp@comune.bernalda.matera.it
Pec: tecnico.comunebernalda@pcert.postecert.it
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.
• Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, recante <codice dei contratti pubblici relativi a lavori e servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>”.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono inviare domanda di iscrizione all’Albo dei Professionisti i soggetti individuati dall’art.
90, comma 1 - lettere d), e), f), f bis), g) ed h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in possesso di
diploma o laurea idonea all’espletamento dell’incarico e iscrizione all’Albo / Ordine di appartenenza ovvero di abilitazione ex D.Lgs. n. 81/2008 in caso di incarichi di Coordinatore per la
sicurezza; per i soggetti appartenenti a qualsiasi Paese dell’Unione Europea occorre il possesso
dei titoli professionali riconosciuti nei rispettivi Paesi di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm., lo stesso soggetto non può
partecipare ed essere iscritto all’Albo contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o come Amministratore/dipendente di Società di ingegneria, pena l’esclusione

dalla partecipazione alla selezione per la formazione dell’Albo dei professionisti; l’esclusione è
da intendersi sia del singolo soggetto sia del Raggruppamento o della Società di cui il soggetto
stesso fa parte.
Le Società di ingegneria e i Consorzi dovranno indicare la denominazione e la loro sede, il
nominativo del Rappresentante legale, il Codice Fiscale, la Partita I.V.A., il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., la posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L., l’elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali.
I soggetti di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90, comma 1), lettere d), e), f), f bis), g) e h), già
inclusi in detti elenchi a seguito all’istituzione dell’Albo, saranno confermati nella loro iscrizione, salvo esplicita richiesta di cancellazione. Sarà tuttavia ammesso da parte dei
medesimi soggetti già iscritti, provvedere a ripresentare la domanda di iscrizione in caso
di intervenute sostanziali modifiche di curricula professionali e/o dello status giuridico di
riferimento ed anche per ampliare e/o ridurre e/o riarticolare il novero degli elenchi (fra i
tredici previsti) in cui promuovere l’iscrizione. In tali casi, le nuove domande di iscrizione
nelle forme e contenuto in cui verranno presentate, saranno intese sostitutive a tutti gli
effetti di quelle presentate in precedenza dagli stessi soggetti.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso sarà pubblicizzato mediante:
•
•
•
•
•

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana – serie speciale – contratti
pubblici;
affissione all’Albo Pretorio comunale on-line;
pubblicazione sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
pubblicazione sul sito Internet comunale (www.comune.bernalda.matera.it/bandi);
invio ai Collegi e Ordini professionali della Provincia di Matera.

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI
Tutte le domande pervenute, esperita la relativa istruttoria procedimentale, saranno distribuite e
inserite negli elenchi di riferimento senza l’attribuzione di alcun punteggio o formazione di alcuna graduatoria.
L’inserimento in detti elenchi non implica necessariamente il diritto ad ottenere l’affidamento
di incarichi.
Verranno inseriti nell’Albo dei Professionisti, negli elenchi per i quali hanno fatto richiesta,
tutti i soggetti che avranno presentato domanda nei termini indicati nel presente Avviso e per i
quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti.
Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti e sono aggiornati annualmente. L’aggiornamento avverrà nel mese di gennaio di ogni
anno e consentirà l’inserimento dei professionisti che avranno presentato istanza di iscrizione,
entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione all’Albo dei professionisti devono pervenire, con qualsiasi mezzo a
scelta del mittente, al seguente indirizzo: Comune di Bernalda – Ufficio Protocollo – Piazza
Plebsicito n. 13 – 75012 Bernalda (MT).
I plichi devono essere idoneamente e perfettamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, oltre all’esatta ragione sociale del mittente con relativo indirizzo, l’oggetto del presente Avviso, formulato come segue:
“Richiesta di iscrizione nell’Albo dei professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro”.

L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto
dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di domande già pervenute.
Non sono ammesse domande di iscrizione trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta
elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.
Le domande presentate dovranno pervenire, a pena di esclusione, al sopra richiamato Ufficio
Protocollo entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15.01.2014.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Domanda di iscrizione all’Albo dei Professionisti, redatta secondo lo schema allegato, corredata da idoneo documento di identità del sottoscrittore;
2. Curriculum professionale, da prodursi secondo l’allegato schema, (nel caso di raggruppamenti dovrà essere prodotto il curriculum di ognuno dei partecipanti al raggruppamento o
consorzio; nel caso di società di ingegneria dovrà essere prodotto il curriculum riferibile alla società).
CAUSE DI NON ISCRIZIONE
Non si procederà all’inserimento nell’Albo dei Professionisti per i soggetti che:
• nell’esecuzione di precedenti contratti con il Comune di Bernalda, si siano resi colpevoli di
negligenze o di gravi inadempienze contrattuali ovvero nei cui confronti siano stati accertati ritardi ai medesimi addebitabili ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o
di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero che siano esclusi da Albi professionali ovvero qualora risulti annotata nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto;
• abbiano prodotto qualsiasi documentazione recante informazioni mendaci e non veritiere;
• abbiano prodotto contemporanea richiesta di iscrizione come singolo e/o come socio di una
società di professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento o di un consorzio stabile. In tal caso sarà escluso il singolo professionista
ed anche la Società e/o il Raggruppamento e/o il Consorzio Stabile;
• non abbiano sottoscritto la domanda di iscrizione o non abbiano indicato i dati anagrafici
del professionista o del raggruppamento o della società o non abbiano allegato il curriculum e/o copia del documento di identità in corso di validità;
• non abbiano indicato una o più delle attività indicate nel presente Avviso.
CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dagli elenchi dei soggetti iscritti sarà effettuata d’ufficio in qualsiasi momento
nei seguenti casi:
o verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
o accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito dal Comune di Bernalda;
o mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico proposto dal Comune di Bernalda;
o accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell’iscrizione;
o sopravvenienza di una causa di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
Si procederà, altresì, alla cancellazione dagli elenchi in caso di istanza scritta in tal senso da parte
dell’interessato.
L’iscrizione agli elenchi sarà sospesa per gli operatori economici che abbiano in corso un contenzioso con l’Ente, per la durata del contenzioso stesso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm., i dati personali dei richiedenti saranno oggetto di
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente

necessario agli adempimenti relativi alla creazione dell’Albo dei Professionisti (espletamento
della procedura, eventuale affidamento e relativa stipula del contratto, ecc.).
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei propri dati sarà assicurato in conformità a quanto
previsto dagli artt. 7), 8) 9) e 10) del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ai quali si fa espresso rinvio.
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bernalda.
ALTRE INFORMAZIONI
• Dell’operatività dell’aggiornamento annuale dell’Albo dei Professionisti verrà data comunicazione tramite avviso da pubblicarsi all’Albo pretorio on line sul sito Internet comunale
(www.comune.bernalda.matera.it) ;
• le autocertificazioni, le certificazioni e tutti i documenti devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
• gli importi dichiarati da singoli professionisti/società stabiliti/e in altro Stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
• le prestazioni professionali dovranno essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati nel relativo Disciplinare d’incarico;
• la mancata sottoscrizione e accettazione del Disciplinare d’incarico comporterà la nullità
delle procedure di individuazione e di proposta senza alcun obbligo e onere da parte
dell’Amministrazione comunale né l’attribuzione di alcun diritto da parte del candidato.
Si precisa che l’Albo dei professionisti non prevede la costituzione di alcuna graduatoria delle
figure professionali, l’attribuzione di punteggi o di altre classificazioni di merito, bensì semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze dell’Amministrazione comunale, gli incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di:
• chiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione comprovante
quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Professionisti;
• non procedere all’affidamento degli incarichi oggetto del presente Avviso o di parte di essi,
qualora risultasse possibile procedere con personale interno all’Ente stesso o per sopravvenute diverse esigenze; l’acquisizione della candidatura, pertanto, non comporterà
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto da parte del candidato in ordine all’eventuale conferimento;
• procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’Albo dei professionisti qualora, per la peculiarità dell’incarico da affidare, si rendesse opportuno attingere a
professionalità e competenze reperibili solo al di fuori degli elenchi.
L’affidamento dell’incarico e il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi di
espletamento, la penale per il ritardo e ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni
prestazione con apposito Disciplinare d’incarico, che dovrà necessariamente essere accettato e
sottoscritto dall’affidatario.
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Marco Tataranno, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bernalda.
Informazioni e chiarimenti sulla procedura d’iscrizione all’Albo dei Professionisti potranno essere richieste al numero telefonico 0835-540252 (referente Fiore Fiorenza) o 0835-540229 (referente Fiore Salvatore)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Marco Tataranno

Al COMUNE DI BERNALDA
Settore Tecnico
Piazza Plebiscito, 13
75012 Bernalda (MT)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IMPORTI STIMATI DELLA PRESTAZIONE INFERIORI AD
€ 100.000,00
La/Il Sottoscritta/o …………………..………..………………………..…………………………………………
nata/o a ……………………………………….…………………....

il …….…………………….…………….

residente a ………………………………………………………………………………… (Provincia …..….. )
via/piazza …………………………………………………………………………………………………….……
con recapito professionale a ………………………………………………….………… (Provincia …..….. )
via/piazza …………………………………………………………………………………………………….……
telefono ………………………………………..…………....

fax ……………………………………………...

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………
in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….………
iscritto all’Ordine/Albo/Collegio professionale

(1)

………………………………………………………………

della provincia di ………………………………………………………………………………………………….
posizione professionale

(2)

…………………………………………………………………….…………………

Codice Fiscale ………………………………….…... Partita I.V.A. ………………….…………………..…..

In qualità di:
Libero professionista singolo
Libero professionista in Studio associato – art. 90, comma 1 lettera d), del D.Lgs. 163/2006 (Indicare la denominazione dello Studio) ......................................................................................................................
……………………………………………….…………………………………….
Componente di Raggruppamento temporaneo tra professionisti – art. 90, comma 1 lettera g), del
D.Lgs. 163/2006 – tra cui almeno uno abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione
Legale rappresentante di Società di professionisti – art. 90, comma 1 lettera e), del D.Lgs.
163/2006
Legale rappresentante di Società di ingegneria – art. 90, comma 1 lettera f), del D.Lgs. 163/2006
Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura – art. 90, comma 1 lettera f bis) del D.Lgs.
163/2006
Legale rappresentante di Consorzio – art. 90, comma 1 lettera h), del D.Lgs. 163/2006
(1) Per i non residenti in Italia, indicare l’analogo Registro professionale del Paese di appartenenza.
(2) Indicare la posizione di lavoro (libero professionista, dipendente pubblico, privato, docente, ecc.)

FORMULA DOMANDA
di iscrizione nei seguenti Elenchi per affidamenti di incarichi professionali (contrassegnare gli
elenchi in cui si desidera essere inseriti):
Elenco 01:

attività di progettazione architettonica e/o nel campo della bioedilizia

Elenco 02:

attività di progettazione strutturale

Elenco 03:

attività di progettazione impiantistica

Elenco 04:

attività di progettazione di infrastrutture e progettazione stradale

Elenco 05:

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Elenco 06:

attività di direzione lavori e di redazione di computi metrici, di stime, di contabilità dei
lavori, ecc.

Elenco 07

attività di collaudo (in corso d’opera e tecnico-amministrativo)

Elenco 08

attività di collaudo statico e/o impiantistico

Elenco 09

attività di progettazione di opere a verde, di arredo urbano e di opere di ingegneria
naturalistica

Elenco 10

rilievi topografici, aerofotografici e planimetrici, espletamento di pratiche catastali,
perizie estimative e similari, procedure espropriative

Elenco 10

attività di studio e/o di progettazione attinente la professione di geologo e di geotecnico

Elenco 12

attività di studio e/o di progettazione attinente l’idrologia, l’idraulica e le opere d’arte
connesse

Elenco 13

attività di studio e/o di progettazione attinente la professione di agronomo forestale

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, sono puniti con le
sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
-

di possedere i titoli di studio e professionali e di aver espletato i servizi di cui al curriculum allegato;

-

di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia;

-

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010;

-

di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso finalizzato alla predisposizione dell’elenco;

-

che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione
dell’incarico;

-

di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;

-

di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

-

(eventuale solo per le società di ingegneria e per gli studi associati) che del soggetto del quale si
richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto, fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini professionali ...............................................................................................................
………………………………………………………………(indicare nominativo, dati di iscrizione all’ordine e ruolo);

-

(eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti
soggetti consorziati……………………………………………………………………………………………

-

(eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di partecipare all’avviso in oggetto in Raggruppamento Temporaneo in qualità di ……………………………………………………… con i seguenti
soggetti: …………………………………………………………………………………………, impegnandosi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come capogruppo.

Luogo e data ……………………………………….
Firma
………………..…………….….…
(leggibile e per esteso)

Allegati: Curriculum professionale
Fotocopia di documento di identità in corso di validità

Da corredare con fotocopia/e, non autenticata/e, del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) o di Società di Ingegneria o di Consorzio, la
presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal Capogruppo in caso di R.T.P. già costituito ovvero da tutti i
componenti in caso di R.T.P. da costituirsi ovvero dal Legale rappresentante della Società o del Consorzio.
Le Società di Ingegneria e i Consorzi dovranno indicare la denominazione e la loro sede, il nominativo del
Rappresentante legale, il Codice Fiscale, la Partita I.V.A., il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., la posizione
I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e l’elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali.

“ALLEGATO”
Redatto secondo l’allegato N al DPR 207/2010
CURRICULUM VITAE
Per ogni singolo professionista
DATI GENERALI
Professionista
Iscrizione Ordine

(nome e cognome)
(tipo e provincia)
(n. e anno)
Società / studio di appartenenza
Ruolo nella società/ Studio

dei/degli:
numero:

prov. di:
anno:

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Il sottoscritto dichiara che quanto sopra elencato risulta a verità
NOME E COGNOME

FIRMA E TIMBRO

DATA

