
CITTÀ DI IMPERIA

SETTORE 7° LL.PP. - SERVIZIO 7.0.1  AFFARI GENERALI

AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI ABILITATI ALL'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI 

DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE AI 
CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO (D.P.R. 151/2011)

Ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.LGS. 163/2006 e dell'art. 267 comma 10 del D.P.R. 
207/2010 questa Amministrazione comunale intende istituire apposito elenco di professionisti in 
possesso dei requisiti per lo svolgimento delle seguenti attività relative agli immobili di proprietà e 
competenza Comunale:

– redazione progetti di prevenzione incendi
– esecuzione di qualsiasi integrazione e/o modifica richiesta dalle Autorità preposte 

sino all'acquisizione del definitivo parere favorevole del Comando Provinciale VV.FF.
– redazione SCIA e atti connessi
– assistenza  all'istruttoria  da  parte  dei  VV.FF.  sino  all'ottenimento  del  C.P.I.:  il 

professionista dovrà garantire la presenza ad ogni sopralluogo, con preavviso di max 24 ore 
– individuazione e raccolta di tutta la documentazione prescritta dalla normativa in 

materia (certificazioni materiali, impianti, ecc. ecc.)

Nell'ambito  del  suddetto  elenco  l'affidamento  dei  singoli  incarichi,  singolarmente  di 
importo inferiore ad € 40.000, potrà avvenire mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi 
di rotazione e specializzazione, nonché mediante invito a successiva procedura negoziata rivolto 
ad  almeno  5  soggetti  selezionati  con  criterio  rotativo,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione,  parità di  trattamento, proporzionalità  e trasparenza, in funzione dell'entità del 
singolo incarico specifico.

L'inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo 
Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di 
espletamento, la penale per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati per mezzo apposito 
disciplinare di incarico da sottoscriversi a cura del professionista all’uopo individuato.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:

I soggetti di cui all'art. 3 del DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 5 agosto 2011, iscritti 
nell'elenco dei PROFESSIONISTI ANTINCENDIO ex L. 818/1984 ed in possesso dei requisiti 
generali di cui all'art. 38 del D.LGS. 16/2006 e art. 253 del D.P.R. 207/2010
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N.B.:  Il  requisito  dell'iscrizione  all'elenco  dei  PROFESSIONISTI  ANTINCENDIO  ex  L.  
818/1984 dovrà essere posseduto alla data di conferimento dell'incarico, pena cancellazione 
dall'elenco.

E'  necessario possedere adeguata attrezzatura tecnico-informatica,  in quanto gli  elaborati  
dovranno  essere forniti a questa Amministrazione appaltante in copia cartacea e supporto  
informatico, anche in versione modificabile.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

2.1 Gli interessati in possesso dei requisiti  obbligatori di cui al precedente p.to 1), devono 
inviare l’istanza di partecipazione in apposito plico chiuso, costituita dalla documentazione 
di  seguito  elencata,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.30  del  giorno  09/11/2012  con 
qualsivoglia  mezzo atto al  recapito entro la data e ora stabilita,  al  seguente indirizzo: 
Comune di Imperia - Ufficio Protocollo – Viale Matteotti 157 – 18100  IMPERIA (IM); 

2.2 Il recapito del plico contenente la domanda di invito e i documenti a corredo della stessa 
rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga presso gli 
uffici  comunali  deputati  al  suo ricevimento  in  tempo utile  e/o  in  condizioni  di  perfetta 
integrità.

2.3 La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione:

2.3.1 scheda A)  domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e compilata SU 
CARTA RESA LEGALE MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO DA € 
14,62;  il  candidato  deve  assicurarsi  di  barrare  ogni  singola 
dichiarazione,  in  caso  contrario  la  dichiarazione  si  avrà  come 
NON  EFFETTUATA  e  comporterà  L'ESCLUSIONE  DAL 
PROCEDIMENTO.

2.3.2 CURRICULUM  VITAE  redatto  in  conformità  all'allegato  “N”  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica n. 207/2010 

2.4 La documentazione sarà inserita in un unico plico perfettamente chiuso sul frontespizio; 
dovranno essere indicati i dati del mittente e la seguente denominazione: “DOMANDA DI 
INSERIMENTO NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI ABILITATI ALL'ESPLETAMENTO 
DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE AI 
CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO (D.P.R. 151/2011)

2.5 L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, 
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità 
dei soggetti dichiaranti.

3. MODULISTICA
Si  invita  ad  usare  il  modello  SCHEDA  A  allegato  scaricabile  dal  sito 
www.comune.imperia.it.  (pubblicazioni/avvisi).  Il  curriculum  vitae  ALLEGATO  N 
costituisce invece schema di riferimento, personalizzabile dal candidato.

4. VALIDITÀ DELL’ELENCO: la validità dell’elenco cesserà il  31/10/2014, fatta salva la facoltà di 
questa amministrazione comunale di dare pubblico avviso della cessazione anticipata in 
considerazione dell’ultimazione delle attività in oggetto.
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5.  CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 
di  gara d’appalto  di  evidenza  pubblica,  rappresentando esclusivamente  l’indagine  di  mercato 
mediante la quale individuare soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, interessati a  far parte 
di un elenco di professionisiti appositamente dedicato all'espletamento delle attività in oggetto.

6. ESCLUSIONE DELLE ISTANZE

Sono escluse le istanze di cui al presente avviso:

6.1 Pervenute dopo la scadenza di cui al punto 2.1;

6.2 incomplete nei dati di individuazione del soggetto proponente e dei relativi recapiti;

6.3 Presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 
legge o di regolamento, con l’assunzione dell’incarico;

6.4 per  mancata o carente dichiarazione di cui all'allegata SCHEDA A come specificato 
al p.to 2.3.1

6.5 per  mancata compilazione del Curriculum vitae

7. ALTRE INFORMAZIONI

7.1 Il  Responsabile  del  procedimento,  per  la  parte  amministrativa,  è  la  S.ra  Susanna 
RAIMONDO, Responsabile del Servizio Affari Generali del Settore 7° LL.PP.;

7.2 Il  Responsabile  del procedimento,  per la  parte Tecnica,  è l’Ing.  Giuseppe REBUTTATO, 
Funzionario Tecnico del Settore 7° LL.PP.; 

7.3 Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste  telefonando ai numeri 
0183/701-349  -  343  oppure  via  e-mail  agli  indirizzi  lavoripubblici@comune.imperia.it  ,   
rebuttato@comune.imperia.it

7.4 Il presente avviso viene pubblicato integralmente per n.15 (quindici) giorni all’Albo On line 
nel  sito Internet  del  Comune:  www.comune.imperia.it  e nel  sito internet  dell'Osservatorio 
Ligure dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it;

7.5 Il recapito del plico contenente la domanda di invito e i documenti a corredo della stessa 
rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga presso gli 
uffici  comunali  deputati  al  suo  ricevimento  in  tempo  utile  e/o  in  condizioni  di  perfetta 
integrità.

7.6 Al fine di facilitare le operazioni di spoglio delle domande pervenute e rendere omogenee la 
comparazione tra i diversi concorrenti, si invitano i medesimi ad utilizzare le schede e gli altri 
allegati al presente avviso.

7.7 L’amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle 
dichiarazioni  fornite  dal  concorrente  nella  presente  selezione,  acquisendo  le  necessarie 
informazioni; qualora emergesse la non veridicità, si procederà ai sensi di legge.

7.8 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si  fa riferimento alla  vigente 
normativa  in  materia  in  particolare  al  decreto  legislativo  n.  163/2006  e  al  decreto  del 
Presidente della Repubblica n. 207/2010.

7.9 Non è ammesso sub incarico;
7.10 I  progetti  e/o  materiali  prodotti  dovranno  essere  consegnati  in  triplice  copia  cartacea  e 

supporto informatico da concordare con il responsabile del procedimento;
7.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI i dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini 

dell’espletamento della presente procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni previste dal 
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decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il  Comune di 
Imperia.  Il  nominativo  dei  soggetti  responsabili  è  pubblicato  sul  sito  Internet  all’indirizzo: 
www.comune.imperia.it (Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza)

8. ALLEGATI SCARICABILI DAL SITO WWW.COMUNE.IMPERIA.IT (PUBBLICAZIONI/AVVISI):

SCHEDA A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -  ALLEGATO N SCHEMA DI CURRUCULUM VITAE

Imperia, lì 23/10/2012 
f.to IL DIRIGENTE SETTORE 7° LL.PP.

ING. ALESSANDRO BARLA

IMPERIA, LÌ 23/10/2012

PUBBLICATO  SUL PROFILO DI COMMITTENZA WWW.COMUNE.IMPERIA.IT   E SUL SITO 
WWW.APPALTILIGURIA.IT

F.TO IL RESPONSABILE SERVIZIO 7.0.1
AFFARI GENERALI

S.RA SUSANNA RAIMONDO
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IN BOLLO 

Comune  di 
IMPERIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO:  ISTANZA  DI  AMMISSIONE  ALL'ELENCO  DI  TECNICI  ABILITATI 
ALL'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI PER 
LE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO (D.P.R. 
151/2011)

SCHEDA 
A/_

Sezione 1: dati anagrafici

Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) ______________________

Nato a ________________________ (__) il __________, 

cod.fisc. ____________________ P.I. ____________________________

Con studio in __________________________ (__) via _________________________ n° __

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ______________________

PEC ___________________________________________________

Chiede
di essere iscritto all'elenco di cui all'oggetto e, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 
76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, 
contestualmente dichiara:

Sezione 2: possesso dei requisiti generali e tecnici

Di possedere Il seguente titolo professionale: ________________________________________

(__) di essere iscritto nell’elenco dei PROFESSIONISTI ANTINCENDIO ex L. 818/1984 al 
COD.n°. _________

ovvero
(__) di essere IN CORSO DI ISCRIZIONE all' elenco dei PROFESSIONISTI ANTINCENDIO ex L. 818/1984

 (__) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(__)  che non sussistono a proprio  carico  procedimenti  in  corso per l’applicazione di  una delle misure di 

prevenzione  o  di  una  delle  cause  ostative  previste  rispettivamente  agli  articoli  6,  67  e  76  del  decreto 

legislativo n. 159/2011;

(barrare l'opzione che interessa)

(__) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né per uno o più reati  di partecipazione ad una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti Comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18;

(__) che è stata emessa, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono  sulla  moralità  professionale,  per  i  seguenti  reati  (specificare  altresì  le  condanne per  le  quali  il 
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IN BOLLO 
soggetto abbia beneficiato della non menzione):

.........................................................................................................................................................................

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

°°°°°°°°°°°°

(barrare l'opzione che interessa)

(__)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55;

(__) che, pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55, é decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;

°°°°°°°°°°°°

(__) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio

(__) di  non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,  grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso errore 

grave, nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;

(__)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti

(__)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti 
e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
INAIL sede di __________________________________________iscrizione n. __________________
INPS sede di ________________________________________ matricola n. ____________________
Altre:____________________________      _______________posizione n. _____________________

e di essere in regola con i relativi versamenti;

(__)  che,  ai  sensi  del  comma 1-ter  dell'articolo 38 del  decreto legislativo  n.  163/2006,  non risulta 
l’iscrizione  nel  casellario  informatico di  cui  all’articolo  7,  comma 10 dello  stesso decreto  per  aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti

(barrare l'opzione che interessa)
(__) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 
68/1999;

(__)  di non essere assoggettato alla normativa di cui alla legge n. 68/1999;

°°°°°°°°°°°°°°°
(__) di non essere stato sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, né di provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto 
legge  4  luglio  2006  n.  223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006  n.  248 
(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008);

(__)  di  non aver  commesso atti  o  tenuto  comportamenti  discriminatori  ai  sensi  dell'articolo  43 del 
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante  “Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la 
disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero”;

(__) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma m-ter del decreto legislativo n. 
163/2006;
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IN BOLLO 
(__) di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di adempiere agli 
obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008

(__) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso

(barrare l'opzione che interessa)

(__)  di  essere  in  possesso  della  certificazione  di  qualità  Rilasciata  da 
…............................................................................................................................................
Scadenza 
…................................................................................................................................................
Tipologia attività ….....................................................................................................................................

(__)  di non essere in possesso del certificato di qualità;

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

(__)  che  non  sussistono  motivi  ostativi  all'esercizio  della  libera  professione  e  all'accettazione  di 
incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;

(__) di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello 
stesso non comporta l'assunzione di obblighi  specifici  da parte dell'Amministrazione provinciale, nè 
attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi

(__) di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, 
l'utilizzo della posta elettronica certificata o del fax

(__) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

Sezione 3 – Indirizzo per le comunicazioni di gara

Nella presente procedura, il recapito, numero di telefono e di fax, per tutte le comunicazioni necessarie nel 
corso del procedimento, è il seguente:

indirizzo ……………..…………..…………………………………………………….…………… 
tel ………………………….. cell. ………………………… fax …………………….…… 
e.mail…………………………………………..

Sezione 4: trattamento Dati personali
• Di  accettare  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge 196/2003 i  dati  personali  vengano trattati  dal 

Comune in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, ai fini dell’espletamento della 
selezione e per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Appone  la  sottoscrizione,  consapevole  delle  responsabilità  penali,  amministrative  e  civili  in  caso  di 
dichiarazioni false e incomplete.

DATA___________________ FIRMA

_____________________

N.B. Alla scheda va allegata fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore. 
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—  271  —

Supplemento ordinario n. 270/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28810-12-2010

 

ALLEGATO N 
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
DATI GENERALI 
PROFESSIONISTA (nome e 
cognome) 

 

ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno)  
SOCIETA’/STUDIO DI 
APPARTENENZA 

 

RUOLO NELLA 
SOCIETA’/STUDIO 

 

 
 
INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
CONVEGNI E CONFERENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE NOTIZIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
 

Nome e cognome Firma Data 
   
 
 

 


	Imperia, lì 23/10/2012 
	f.to IL DIRIGENTE SETTORE 7° LL.PP.
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
	SCHEDA 
	A/_
	Sezione 3 – Indirizzo per le comunicazioni di gara

