COMUNE DI GRUMENTO NOVA
provincia di POTENZA

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
Prot. n.

3804
AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI, DI CUI ALL’ ARTICOLO 90, COMMA 1, D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 e ss.mm.ii.,
SUPERIORI AD EURO 20.000,00 E FINO AD EURO 100.000,00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Considerato che , al fine di consentire l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere
P u b b l i c h e e q u i n d i l ’ a p p a l t o d e l l e o p e r e e l a l o r o e s e c u z i o n e , o c c o r r e preliminarmente procedere
all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneriaintegrata, nonché le attività tecniche
connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dei cantieri.
Accertata dal Responsabile del Procedimento la carenza nell’organico dell’Ente di soggetti inpossesso dei
necessari requisiti, nell’ottica della economicità, semplificazione e celerità dell’azione amministrativa e nella
salvaguardia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Visti gli artt. 90 comma 1 e 91 comma 2 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004\17 CE e 2004\18 CE” e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO
C h e in esecuzione alla propria Determinazione n. 60 del 26/04/2010 il Comune di Grumento Nova intende
formare un elenco di professionisti esterni all’Amministrazione cui affidare incarichi professionali per
importi superiori a 20.000,00 Euro e fino ai 100.000,00 Euro al netto di IVA ed oneri contributivi;
Si precisa che per gli incarichi al di sotto dei 20.000,00 euro l’Amministrazione procederà con l’affidamento
diretto, come da Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Il Comune di Grumento Nova intende costituire un elenco di professionisti (d’ora in poi Elenco”), da
individuarsi fra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006(d’ora in
poi “ Professionisti”), cui ricorrere, in presenza delle circostanze previste dall’art.90, comma 6, del
D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di incarichi professionali, anche parziali, per servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri serviziconcernenti la redazione del progetto
preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo e della direzione dei lavori e assistenza in cantiere,
nonché inerenti alla sicurezza in cantiere e le prestazioni specialistiche associate a progetti interni
all'amministrazione il cui importo sia inferiore ai 100.000,00 Euro in conformità degli artt. 91 e 92 del
D.Lgs. 163/2006, riconducibili alle seguenti tipologie:
a) progettazione e/o direzione lavori, per la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e messa a norma
di fabbricati adibiti ad edilizia civile (scolastica, sociale, cimiteriale, uffici, case di riposo etc.);
b) progettazione e/o direzione lavori di opere ed impiantistica sportiva;
c) progettazione e/o direzione lavori di parchi, giardini, verde pubblico, arredo urbano;
d) progettazione e/o direzione lavori e/o di opere di bonifica idraulico ambientale, difesa del suolo,
protezione ambientale, ingegneria naturalistica;
e) progettazione e/o direzione lavori di impianti meccanici e/o tecnologici e relativi alle energie
alternative (solare termico, fotovoltaico, eolico etc.);
f) progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici, antintrusione e di trasmissione dati;
g) progettazione e/o direzione impianti termici e di climatizzazione;
h) progettazione e/o direzione lavori restauro immobili vincolati (riservato ai soli architetti);

i) progettazione e/o direzione lavori infrastrutture viarie (urbanizzazioni, opere idriche, fognarie,
illuminazione pubblica etc.);
j) progettazione e/o direzione lavori strutture speciali;
k) progettazione e/o direzione lavori nel settore dell’allestimento e dell’arredamento;
l) redazione pratiche valutazione impatto ambientale;
m) redazione piani urbanistici;
n) consulenze specialistiche finalizzate alla predisposizione di relazioni o progetti, per come definiti
dall’art. 10 dell’allegato 21 del D.lgs. 163/2006: relazione geologica e geoidrologica; relazione
geotecnica e geomeccanica; relazione idrologica e idraulica; relazione archeologica; relazione sismica;
relazioni tecniche opere civili; relazione sulla gestione dei materiali; relazione sulla cantierizzazione;
relazione sull’impatto acustico;relazione per la gestione ambientale dei lavori e/o dei cantieri; progetto
di monitoraggio ambientale – PMA; relazione tecnica impianti (meccanici, idraulici, elettrici,
antincendio e sicurezza, altri)
o) relazioni e indagini geologiche e geotecniche;
p) progettazione acustica e rilievi fonometrici;
q) direttore operativo o ispettore di cantiere (art. 125 e 126 del DPR 554/99);
r) restauratore con esperienza quinquennale (art. 202 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii.)
s) collaudo tecnico-amministrativo;
t) collaudo statico, collaudo impiantistico;
u) pratiche prevenzione incendi;
v) pratiche catastali e frazionamenti, pratiche espropriative, piani particellari d’esproprio, rilievi e
restituzioni topografiche;
w) monitoraggi strutturali, diagnostica strutturale e progettazione strutturale, progettazione
consolidamento statico;
x) coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione delle opere;
La richiesta di inserimento nell’Elenco è obbligatoriamente limitata a massimo 3 (tre) delle tipologie
sopra elencate.
Art. 2 – Soggetti interessati
I requisiti che devono possedere i soggetti interessati all’ ‘inserimento in elenco sono i seguenti:
1. Laurea in ingegneria, laurea in architettura, laurea in geologia, laurea in scienze agrarie, laurea in
scienze forestali, diploma di geometra, diploma di perito edile, elettrico, industriale o agrario ovvero
titoli equipollenti o comunque titoli idonei previsti per legge per ricevere il conferimento dell’ incarico
e/o partecipare alla procedura comparativa;
2. Iscrizione all’albo/collegio di appartenenza ed abilitazione all’ esercizio della libera professione;
3. Insussistenza di cause ostative di esclusione previste dall’ art. 38 delD. Lgs. 163/2006.
Possono presentare domanda di inserimento:
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (lettera d);
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 le lettered), e) ed f) del
D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii., ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 dello
stesso in quanto compatibili;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii. È vietata
la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in
servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del D. Lgs.

12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii.; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si
applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253, comma 8 del
D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii.
In conformità a quanto previsto dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. 554/99 e dal comma 8 dell’art. 11
della L.R. n. 5/2007 i raggruppamenti temporanei sono obbligati ad indicare, in qualità di co-progettista,
almeno un professionista iscritto all’Albo professionale da meno dicinque anni secondo le norme dello
Stato, membro dell’Unione Europea, di residenza.
Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione e nella documentazione
allegata dovranno essere tempestivamente comunicate con le medesime modalità previste per la
presentazione della domanda di inserimento nell’Elenco.
Un professionista può, alternativamente, presentarsi singolarmente ovvero come consociato di una delle
forme previste dai precedenti punti b), c) e d).
Qualora un professionista presenti direttamente (come singolo) o indirettamente (inserito in una delle
forme di cui ai precedenti punti b), c) e d)) più di una domanda di inserimento nell’elenco in questione,
tutte le domande interessate verranno escluse.
S i p r e c i s a c h e c o n i l p r e s e n t e a v v i s o n o n è p osta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata, che non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito ma, semplicemente, individua i Professionisti
cui affidare, in base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale e in presenza delle circostanze
previste dall’art. 90,comma 6, del D.Lgs. 163/2006, gli incarichi professionali di importo inferiore
ad Euro 100.000,00. L’inserimento nell’Elenco, pertanto, non comportaa l c u n d i r i t t o d e l
Professionista al conferimento di incarico.
Art. 3 – Domanda di inserimento
La domanda deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno 19 maggio 2010 in apposito plico sigillato,
trasmesso a mezzo raccomandata, corriere postale o a mano tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 13,00
direttamente all’Ufficio Protocollo di questo Comune. In caso di presentazione diretta a mano presso
l’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Appaltante farà fede la data e l’ora apposte sul plico
dall’addetto alla ricezione. Il plico deve essere indirizzato al Comune di Grumento Nova, Piazza Sandro
Pertini, 1 - 85050 Grumento Nova (PZ).
Non si darà corso all’apertura del plico qualora non pervenga in tempo utile, fermo restando che lo
stesso viaggia ad esclusivo rischio del mittente, in quanto non fa fede il timbro postale.
Sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, devono essere indicati:
• Nome, cognome, indirizzo e telefono del Professionista;
• La dicitura “ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI”;
Il plico deve contenere la domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello (allegato
A al presente Avviso), sottoscritta dal Professionista/i con allegata fotocopia di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore, precisando quanto segue:
a) in caso di professionista singolo:
- indicare tutti i propri estremi (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza,
numero e data di iscrizione all’albo/collegio/ordine, sede, partita IVA, ecc..);
- l’istanza deve essere sottoscritta dal professionista medesimo;
b) in caso di “liberi professionisti associati” nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n° 1815:
- indicare tutti gli estremi dell’associazione di professionisti (denominazione e tipo di associazione,
sede, partita IVA, ecc.);
- indicare i professionisti che ne fanno parte (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza, numero e data di iscrizione all’albo/collegio/ordine/ruolo/registro);
- l’istanza deve essere sottoscritta da tutti gli associati;
c) in caso di “società” o consorzi stabili :
- indicare tutti gli estremi della società o consorzio stabile (denominazione e tipo di società o consorzio
stabile, sede, partita IVA, ecc..) ed il relativo legale rappresentante;
- indicare i professionisti che ne fanno parte, compreso il legale rappresentante (titolo di studio, nome e
cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all’albo/collegio/ordine);
- l’istanza deve essere sottoscritta da tutti gli associati;

d) in caso di “raggruppamenti temporanei”:
- indicare i professionisti “raggruppati” (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza, numero e data di iscrizione all’albo/collegio/ordine, indirizzo dellostudio);
- indicare il professionista “capogruppo” ed il recapito unico di riferimento dell’interoraggruppamento
(indirizzo, telefono, ecc..);
- l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati.
Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000:
1) dichiarazione con cui il Professionista attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione
di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l) e m) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di non incorrere
nel divieto di cui all’art. 1-bis, comma 14, del D.Lgs 383/2001. In caso di liberi professionisti associati,
di Società o Consorzi Stabili, di raggruppamenti temporanei, la suindicata Dichiarazione dovrà essere
resa da ciascun professionista associato o facente parte del raggruppamento in qualsiasi forma costituito
(da redigersi in conformità all’allegatoB del presente Avviso);
2 ) (solo per gli incarichi di coordinatore della sicurezza) dichiarazione di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08 (da redigersi in conformità all’allegato C delpresente
Avviso);
3 ) - Curriculum professionale “Dati personali”, del professionista singolo o, in caso di liberi
professionisti associati, di Società o Consorzi Stabili, di raggruppamenti temporanei, di tutti i
componenti singoli professionisti, (redatto come da allegato D1 del presente Avviso);
- (solo per gli studi associati, le società di professionisti/ di ingegneria, anche quando partecipano a
costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché per i consorzi stabili di cui alla lett. h)
dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006,) il Curriculum “Informazioni generali” (redatto come da allegato D2
del presente Avviso);
- Curriculum professionale “Organizzazione”, (redatto come da allegato D3 delpresente Avviso);
- Curriculum anche sintetico, nel quale sono indicati i principali incarichi di Progettazione e/o Direzione
dei Lavori assolti nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, inerenti le categorie di
opere da progettare o dirigere per le quali si richiede l’inserimento nell’Elenco. A tal fine si precisa che
dovranno essere indicati i progetti rientranti nelle tipologie prescelte elencando un numero massimo
complessivo di 20 voci in conformità dell’apposito schema allegato denominato Allegato D4. Non si
terra comunque conto di ulteriori progetti indicati nel curricula oltre ai 20 complessivi al massimo
richiesti. Per i professionisti associati, le Società o Consorzi Stabili, i raggruppamenti temporanei il
numero complessivo di 20 voci è riferito alla globalità del raggruppamento, della Società o Consorzio e
non già ai singoli Professionisti che ne fanno parte.
Tutte le dichiarazioni e i curriculum, pena l’esclusione, debbono essere debitamente sottoscritti con
apposizione del timbro professionale, e autenticati nelle forme di legge ovvero accompagnati da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Art. 5 – Motivi di esclusione
Saranno escluse le richieste:
1. pervenute all’ufficio protocollo di questo Comune successivamente alla scadenza perentoria sopra
indicata;
2. la cui istanza non venga debitamente sottoscritta ed autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni
normative;
3. nelle quali manchi, risulti carente o non venga sottoscritta ed autenticata la dichiarazione di cui
all’Art. 4 Punto 1 del presente Avviso redatta in conformitàall’Allegato B;
4. nelle quali manchi, risulti carente o non venga sottoscritto e autenticato il Curriculum di cui all’Art. 4
Punto 3 del presente Avviso redatto in conformità all’Allegato D1, D2 (solo per i soggetti interessati),
D3, D4;
5. contenenti informazioni non veritiere, la cui falsità venga accertata in qualsiasi maniera da questa
Amministrazione;

6. riconducibili ad uno stesso soggetto, che sia professionista singolo e/o, associato, e/o socio, e/o
Professionista Designando, anche nel caso in cui rivesta uno di questi ruoli partecipando a un
raggruppamento temporaneo o a un consorzio stabile. Nel caso di richieste e/o iscrizioni multiple, si
procederà all’esclusione di tutti i Professionisti.
7. verrà escluso dall’Elenco, a insindacabile giudizio di questa Amministrazione, il Professionista che in
precedenti rapporti negoziali con questo Comune sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali.
8. 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;
9. che riguardino tecnici che abbiano in corso conflitti di interesse con l’Amministrazioneo altri motivi
di incompatibilità.
Art. 6 – Selezione tra gli iscritti nell’elenco: Procedura negoziata
Si rende noto che ai sensi del comma 2 dell’art. 91 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss. mm. ii.,
l’affidamento dell’incarico in oggetto, avverrà mediante consultazione, effettuata dal Responsabile del
Procedimento, di almeno 5 (cinque) Professionisti invitati a presentare offerta in coerenza con la
procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, salvo i casi in cui la continuità di
incarico, sempre nel limite complessivo dei 100.000,00 euro, esclusa IVA e CNPAIA, comporti un
notevole vantaggio per l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio e senza che ciò costituisca
specifico obbligo.
Il Responsabile del Procedimento potrà invitare un numero inferiore di professionisti rispetto a quelli
previsti al paragrafo precedente, qualora nella sezione corrispondente fosse presente un numero inferiore
di professionisti (anche a seguito di incarico nel frattempo affidato), in applicazione del comma 2
dell’art. 91 del D. Lgs. 163/2006
L’invito deve essere manifestato in maniera formale. E’ considerato espressamente valido l’invito
trasmesso a mezzo fax oppure e.mail .
Copia dell’invito potrà altresì essere ritirata direttamente presso gli Ufficio Tecnico comunale, previa
convocazione telefonica
Nella lettera d’invito verranno altresì specificati i requisiti di capacità tecnica di volta in volta richiesti.
La selezione tra gli iscritti all’elenco al fine di individ uare i soggetti tra i quali si svolgerà la gara,
effettuata a cura del Responsabile del Servizio Procedimento, verrà effettuata sulla base dell’esame del
curriculum professionale e nel rispetto dei seguenti principi generali:
a aggiudicatario di un lavoro non sarà invitato per le procedure successive
effettuate nel corso dell’anno solare;
dello stesso
tipo svolti dal professionista; tuttavia, allorché il professionista abbia svolto incarichi relativi a lavori di
importo inferiore, qualora la propria esperienza o formazione professionale sia comunque tale da
garantire una corretta esecuzione della prestazione professionale specifica, si potrà derogare al criterio
generale sopra enunciato.
Art. 7 - Affidamento dell’incarico
Il Responsabile del Servizio, con proprio atto formale, effettuerà la scelta del soggetto a cui affidare
l’incarico a seguito della gara tra iprofessionisti individuati, con l’applicazione delcriterio del prezzo
più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nella lettera di invito il Responsabile del
Procedimento indicherà i criteri, specificando, nel caso di aggiudicazione con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il punteggio da attribuire alle singole componenti.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà, in attuazione della procedura previstadall’art. 57,
comma 6 del D. Lgs. 163/2006, di estendere il numero delle richieste di invito oltre il minimo stabilito
per legge, nonché, qualora la tipologia, complessità e particolarità dell’opera da progettare lo richieda
(anche con riferimento agli aspetti tecnologici, impiantistici ed architettonici), di integrare i nominativi
dei candidati scelti per presentare offerta, con nominativi a sua scelta ancorché non inseriti nell’Elenco

in formazione, ovvero di ricorrere, a suo insindacabile giudizio, alla procedura aperta di evidenza
pubblica per appalti sottosoglia.
Art. 8 – Garanzie
Il tecnico o il raggruppamento incaricato dovranno con la progettazione esecutiva consegnare
all’Amministrazione committente, a propria cura e spese, apposita polizza di responsabilità civile
professionale, ai sensi dell’articolo 111del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss. mm. ii., per un importo non
inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, a far data dall’approvazionedel progetto, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo; la polizza deve coprire inoltre
le spese sostenute per le varianti causate dagli errori e dalle omissioni progettuali; in mancanza di tale
polizza l’amministrazione è esonerata dalpagamento della parcella professionale.
Art. 9 – Disposizioni di carattere generale
L’elenco di cui si tratta avrà durata annuale.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni in
materia di conferimento di incarichi regolate dal decreto legislativo n° 163/2 006 e ss.mm.ii., nonché dal
D.P.R. 21/12/1999, n° 554, per la parte ancora in vigore. Ai sensi del D. Lgs 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni si indica che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Mazzeo.
Qualunque chiarimento o informazione potrà essere richiesto presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nelle
ore di apertura al Pubblico o anche a mezzo telefonico (0975/65044), dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dei
giorni feriali precedenti la scadenza del presente Avviso.
Le autocertificazioni, le certificazioni, e qualunque documento richiesto dal presente Avviso devono
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio del
Comune di Grumento Nova per 20 (venti) giorni consecutivi e pubblicato sul sito ufficiale del Comune
di Grumento Nova.
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del decreto legislativo n° 196
del 30/06/2003 e s.m.i, sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo
affidamento dell’incarico professionale. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a
perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e l a
riservatezza dei richiedenti.

Grumento Nova, lì 28/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Antonio MAZZEO
…………………………………

Allegati:
- Allegato A:Schema di istanza di inserimento;
- A l l e g a t o A 1 : Elenco dei soggetti facenti parte dello studio associato/società/raggruppamento
temporaneo/consorzio stabile;
- Allegato B: Schema Dichiarazione di cui all’Art. 4 Punto 1 del presente Avviso;
- Allegato C: Schema Dichiarazione di cui all’Art. 4 Punto 2 delpresente Avviso;
- Allegato D1, D2, D3, D4: Schema Curriculum di cui all’Art. 4 Punto 3 del presente Avviso.

