
Note:  
 
1) Professionista: singolo che può espletare l’incarico professionale oggetto dell’affidamento.  
2) Per le società, le associazioni professionali, i raggruppamenti temporanei associati o consorziati deve 

essere indicato il nominativo del rappresentante; mentre il curriculum sarà costituito dai curricula dei 
professionisti designati per svolgere l’incarico professionale oggetto dell’affidamento.  

3) In questo spazio dovranno essere riportati solo i seguenti titoli:  
a) Specializzazioni conseguite con indicazione dell’ Ente o Scuola di Specializzazione che ha rilasciato 
la specializzazione, il titolo conseguito, l’anno del conseguimento, il luogo, la durata della 
specializzazione.  
b) Attestazioni di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale con specificazione dell’Ente che 
ha organizzato i corsi, del luogo, data e durata.  
c) Pubblicazioni di studi e ricerche su argomenti attinenti all’ambito disciplinare afferente l’incarico 
professionale oggetto dell’affidamento e che siano stati pubblicati su libri o riviste specializzate, con 
specificazione del titolo del lavoro e del numero ed anno della rivista su cui sono state pubblicate.  
d) Partecipazione a Conferenze o Convegni in qualità di relatore su argomenti attinenti all’ambito 
disciplinare afferente l’incarico professionale oggetto dell’affidamento, con specificazione del titolo, 
tema, organizzazione, luogo e data dell’iniziativa. 

4) Indicare la propria posizione professionale (libero professionista, dipendente privato/pubblico, docente, 
altro). 

5) numerare gli incarichi professionali in sequenza partendo dal più recente a ritroso nel tempo.  
6) indicare l’anno di affidamento dell’incarico relativamente ad attività svolta negli ultimi tre anni.  
7) indicare la tipologia dell'incarico specificando la lettera corrispondente al seguente elenco:  

Elenco 1) “Progettazione edilizia"  
Elenco 2) "Strutture edilizie"  
Elenco 3) "Impiantistica"  
Elenco 4) “Prevenzione incendi"  
Elenco 5) "Infrastrutture pubbliche"  
Elenco 6) "Strutture stradali"  
Elenco 7) "Studi idraulici"  
Elenco 8) "Studi geologici"  
Elenco 9) "Studi ambientali e paesaggistici"  
Elenco 10) “Rilievi, espropri, Agenzia del Territorio”  
Elenco 11) "Piani di manutenzione"  
Elenco 12) "Coordinatori Sicurezza"  
Elenco 13) “Collaudi statici”  
Elenco 14) “Collaudi impianti”  
Elenco 15) “ Assistenza alla Direzione Lavori;  
Elenco 16) “ Supporto all’attività del Responsabile del Procedimento.  
Elenco 17) Attività di progettazione e/o direzione lavori attinenti la Professione di Dott. Agronomo e  
                   Dott. Forestale;  
Elenco 18) Attività attinenti prestazioni ai sensi del D.M. 818/84;  
Elenco 19) Attività relative alla legge 219/81 e legge 226/99 e prestazioni accessorie; 
Elenco 20) Servizi di supporto alle attività tecniche e amministrative dell'Area Territorio e Ambiente. 

8) Indicare la qualifica dell’intervento e l’oggetto dell’incarico (nuova costruzione, ristrutturazione, restauro,  
     manutenzione straordinaria, altro).  
9) Indicare il tipo di intervento (architettonico, strutturale, impiantistico, altro) ed estremi di approvazione 
    ( Delibera di Giunta o Consiglio comunale o altro)  
10) Indicare il tipo di committente (pubblico, privato, altro). Qualora il committente della prestazione non  
      coincidesse con il committente dell’opera, quest’ultimo può essere citato nel tipo di intervento.  
11) Indicare l’importo dei lavori all’epoca della prestazione come risultante dagli atti contabili; qualora     

questi non fossero più reperibili, aggiungere a margine e di seguito all’importo la sigla “IA” (Importo 
Approsimato).  

12) Negli incarichi espletati non in forma singola, devono essere indicati i nominativi degli altri 
collaboratori, con il relativo ruolo.  

13) Indicare la data di ultimazione dei lavori se avvenuta o lo stato dell’adempimento (progetto in corso di  
       approvazione, opera in corso di realizzazione, di collaudo, altro). 
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