REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI ARCHITETTI
COLLAUDATORI E LA SEGNALAZIONE DI TERNE
PER IL COLLAUDO DI OPERE STRUTTURALI.
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ARCHITETTI COLLAUDATORI SEGNALATI

(Approvato con deliberazione di Consiglio in data 11/04/2018
e
modificato con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2019)
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L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di TRAPANI (di seguito OAPPC di TP)
ADOTTA
il presente "Regolamento per la formazione dell’elenco dei collaudatori e per la segnalazione
delle terne per il collaudo di opere strutturali di cui all’art. 7 - 4° comma della legge 5 novembre
1971, n. 1086".
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento interno dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di TRAPANI
disciplina la formazione dell’elenco dei collaudatori e la procedura per la segnalazione delle terne
per il collaudo di opere strutturali di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge 05/11/1971 n.
1086 e confermato dall'art 67 comma 4 del Decreto del Presidente della repubblica del 6 giugno
2001 n° 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” come
recepito nell’ordinamento regionale.
Indica, inoltre, le norme di comportamento a cui devono attenersi gli Architetti collaudatori
segnalati dall’ OAPPC di TP nei rapporti con i colleghi e con la committenza prima e dopo il
conferimento dell’incarico.
La ratio del presente Regolamento è improntata sui principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento e nel rispetto di tutti i principi del Codice di deontologia professionale.
Il Regolamento di che trattasi è vincolante per l'OAPPC di TP che lo adotta e per gli tutti gli iscritti
che intendono essere segnalati come collaudatori.
Art. 2 – Formazione dell’Elenco degli architetti collaudatori
E’ costituito presso l’OAPPC di TP un elenco di architetti che intendono essere segnalati per
eseguire collaudi di opere strutturali.
Per far parte di questo elenco, gli architetti iscritti da almeno dieci anni nella sezione A dell’Albo
professionale, devono avanzare richiesta scritta su apposito modello al Presidente dell’OAPPC di
TP (Allegato A).
Con la richiesta gli architetti sottoscrivono per accettazione il presente Regolamento.
L’iscrizione all’elenco si intende valida fino ad una successiva comunicazione di non disponibilità
o fino ad intervenute espulsioni dettate dal successivo art. 3.

Art. 2bis – Formazione dell’Elenco degli architetti collaudatori
(inserito con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018)

Gli architetti che sono dipendenti di amministrazioni pubbliche o private, ai quali per legge è
concesso svolgere attività libero professionale, devono disporre di autorizzazione all’esecuzione
dei collaudi statici rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
Art. 3 – Esclusioni dall’elenco Collaudatori
Dall’elenco di cui all’art. 2 e 2bis sono esclusi gli architetti:
A) che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine;
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B) che non abbiano rispettato in ogni loro parte le norme di comportamento in un
precedente mandato;
C) che abbiano rifiutato senza adeguata e documentata motivazione un incarico di collaudo;
D) che abbiano fatto formale istanza di non disponibilità;
E) che si siano trasferiti o dimessi dall’Albo.
Gli architetti di cui ai punti a, b, c, possono chiedere il reinserimento solo dopo che sia decaduto il
provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio.
Art.4 - Esclusioni dalle segnalazioni
Dalle segnalazioni sono esclusi gli architetti che:
A) non risultino in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione o abbiano
pendenze economiche di qualsiasi genere con l’Ordine;
B) rilevino casi di incompatibilità in base alla legislazione vigente dello Stato;
C) siano intervenuti in qualche modo nella progettazione, direzione, ed esecuzione dell’opera
da collaudare;
D) abbiano rapporti diretti con le figure professionali, di cui al punto c, menzionate e/o con la
Ditta Committente;
E) abbiano rapporti di parentela o affinità diretti con le figure professionali menzionate o con
il soggetto richiedente la designazione in oggetto;
F) (se richiesto dall’Ente) non siano in possesso dei requisiti di competenze ed esperienze
tecnico-professionali richiesti dall’ente o ditta richiedente per l’espletamento del servizio
oggetto di manifestazione.

Art.4bis – Ulteriori esclusioni dalle segnalazioni
(inserito con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018)

Dalle segnalazioni sono altresì esclusi gli architetti che:
G) non risultino in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale per il triennio
formativo precedente e che, pertanto, siano inclusi nell’elenco trasmesso al Consiglio di
Disciplina per l’avvio del procedimento disciplinare.
Art. 5 – Istanze di segnalazione
Tutti i soggetti pubblici o privati interessati avanzeranno formale istanza in carta semplice
all’Ordine Professionale per la segnalazione di terne per il collaudo di opere strutturali.
Tutti i soggetti interessati alla designazione di una terna di collaudo sono invitati ad utilizzare il
modello di domanda allegato al presente regolamento (vedi Allegato B).
Le istanze assunte al protocollo dell’Ordine saranno istruite dalla Segreteria che, accertata
preliminarmente la completezza dell’istanze e delle informazioni minime richieste, previo nulla
osta del Presidente o del Segretario o di un Consigliere, provvederà tempestivamente a divulgare
presso i propri iscritti un avviso di manifestazione di interesse, secondo lo schema allegato al
regolamento (vedi Allegato C).
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Art. 6 – Manifestazione d’interesse
Tutti gli iscritti interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti, dovranno manifestare il
proprio interesse e la disponibilità entro i termini fissati nell’avviso e con le modalità in esso
definite, secondo i modelli allegati al presente Regolamento (vedi Allegato D) o definite nell’avviso
specifico.
Alla manifestazione di interesse e disponibilità gli iscritti dovranno allegare, pena esclusione, una
specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta nei modi e termini definiti nel
D.P.R. n°445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, inerente il
possesso dei requisiti minimi richiesti e, se richiesti, eventuali requisiti di competenze ed
esperienze tecnico-professionali per l’espletamento del servizio oggetto di manifestazione.
La Segreteria provvederà al protocollo e alla raccolta delle manifestazione di interesse e
disponibilità e stilerà l’elenco delle istanze pervenute.
L’elenco definitivo degli ammessi al sorteggio, verrà contenuto in un apposito verbale deliberato
del Consiglio nel quale sarà data evidenza degli iscritti ammessi ed esclusi, con la specifica della
motivazione di esclusione; tale verbale verrà consegnato alla Commissione che gestirà il sorteggio
in seduta pubblica.
Tutti gli iscritti interessati alle manifestazione di interesse pubblicate e divulgate dall’Ordine
professionale dovranno mantenere in essere i requisiti minimi richiesti sia soggettivi che oggettivi
durante l’intero periodo che va dall’istanza di manifestazione di interesse e disponibilità fino al
completamento del servizio richiesto.
In caso di decadimento dei requisiti minimi richiesti, l’Ordine di riserva di segnalare l’iscritto al
Consiglio di Disciplina per i provvedimenti disciplinari del caso.
Art. 7 – Pubblicità dell’avviso di manifestazione d’interesse
L’Avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine, in home
page tra le news e nella sezione avvisi, e sarà divulgato a tutti gli iscritti all’Albo dei Collaudatori a
mezzo PEC.
Nell’Avviso saranno specificati l’oggetto del collaudo, i termini e le modalità di presentazione della
manifestazione di interesse e disponibilità all’espletamento del servizio, i requisiti minimi
richiesti ed eventuali requisiti di competenze ed esperienze tecnico-professionali richiesti per
l’espletamento del servizio oggetto di manifestazione.
Nell’Avviso sarà specificata la seduta pubblica in cui avverrà il sorteggio tra i soggetti ammessi e
ritenuti idonei alla segnalazione.
Qualora non si possa procedere alla seduta pubblica di sorteggio nella data fissata nell’avviso
iniziale, la Segreteria, su disposizione del Presidente o del Segretario, provvederà a dare
comunicazione mediante un nuovo avviso pubblicato sul sito e diffuso a mezzo newsletter.
Art. 8 – Commissione ed operazioni di sorteggio
Le operazioni inerenti il sorteggio in seduta pubblica saranno gestite da una Commissione
temporanea e costituita durante le attività di sorteggio.
La commissione, verrà così composta:
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Presidente dell’Ordine o suo delegato
un Segretario
due testimoni
Il Segretario, nominato tra i presenti al sorteggio, provvederà a redigere apposito verbale dei
nominativi sorteggiati. Nel verbale si darà atto dei presenti alla seduta pubblica di sorteggio.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente o suo delegato, un segretario e da due testimoni, e
l’esito del sorteggio sarà ratificato nella prima seduta utile di Consiglio.
La seduta pubblica di sorteggio dei nominativi da segnalare sarà valida con almeno due
testimoni.
Il sorteggio in seduta pubblica è immediatamente esecutivo, per cui non appena sarà redatto il
verbale, la Segreteria procederà alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ordine e
a predisporre le comunicazioni ai soggetti interessati (richiedente e nominativi sorteggiati).
Il sorteggio in seduta pubblica si può svolgere anche durante una seduta di Consiglio.
L’Ordine professionale si riserva di predisporre apposita procedura telematica per la raccolta delle
manifestazione di interesse.

Art. 8bis – Criteri di rotazione per la formulazione delle terne
(inserito con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018)

Al fine di conseguire l'obiettivo di una giusta ed equilibrata rotazione il Consiglio dell'Ordine
sospenderà dalle successive segnalazioni gli architetti segnalati in una terna finché non sarà
stato comunicato (dall'impresa o dall'Amministrazione o dall'architetto nominato) il nominativo
del collaudatore statico prescelto.
Al fine di consentire la rotazione saranno, altresì, esclusi per i successivi tre sorteggi i nominativi
di coloro che abbiano già ricevuto l’incarico, inclusi coloro che, a seguito di incarico, hanno
rinunciato.
Allo scopo di cui sopra, il Consiglio dell’Ordine tiene un registro aggiornato dei collaudatori
sorteggiati ed incaricati inclusi coloro che, a seguito di incarico, hanno rinunciato.

Art. 9 - Norme di comportamento
Gli architetti incaricati sono obbligati a notificare al Consiglio dell’Ordine, a mezzo raccomandata
postale, via fax o a mano, la data di ricevimento dell’incarico entro quindici giorni dalla
comunicazione ricevuta dalla Committenza.
Eventuali revoche dell’incarico, da parte della Committenza, devono essere ampiamente motivate
e tempestivamente sottoposte all’Ordine Professionale.
Oltre ai compiti ed alle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti, il professionista segnalato deve
attenersi alle seguenti norme di comportamento con valore deontologico:
a) essere disponibile ad assumere l’incarico, salvi i casi di forza maggiore o ragioni di
incompatibilità non note all’Ordine;
b) segnalare all’Ordine, oltre che alle Autorità preposte, eventuali violazioni di competenza
professionale da parte dei tecnici a vario titolo interessati all’opera;
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c) comunicare all’Ordine, per iscritto, anche via fax, PEC o mail, l’espletamento della
prestazione.
Art. 10 - Deroghe
Considerato che il ruolo del Consiglio dell’Ordine professionale nell’individuazione degli iscritti è
insostituibile e ove mai vi fosse una particolare esigenza di delicata rilevanza professionale,
penale, di ordine pubblico, o di ogni altra situazione avente caratteristica di eccezionalità e
urgenza, il Consiglio dell’Ordine si riserva di poter designare i nominativi anche in deroga alla
procedura definita nel presente Regolamento.
Art. 11 Pubblicità del Regolamento
L'avviso ed ogni modifica del medesimo relativi al presente Regolamento nella sua interezza, la
modulistica relativa e gli eventuali aggiornamenti dei requisiti necessari all'iscrizione all’Albo
Collaudatori saranno pubblicati sul sito dell’OAPPC di TP: www.architettitrapani.it, anche nella
sezione “CONSIGLIO TRASPARENTE”.
L’Albo dei Collaudatori, comprensivo di tutti i suoi successivi aggiornamenti, verrà pubblicato sul
sito dell’OAPPC di TP: www.architettitrapani.it, nella sezione “ CONSIGLIO TRASPARENTE” alla voce
“Provvedimenti – Regolamento Interno Ordine”.
Art. 12 Privacy
(modificato con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018)
L’OAPPC di TP garantisce che il trattamento dei dati personali del Collaudatore avverrà
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente
Regolamento nel rispetto di limiti e condizioni posti dal REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.

Responsabile del trattamento dei dati è il Consigliere arch. Francesco TADDEO, giusta Delibera di
Consiglio del 12/09/2018.
Responsabile della protezione dei dati “RPD” è la Digiwork s.a.s. di Nicola Piccolo & C. ‐ P.
IVA:02211660812, con sede legale ad Alcamo (TP) in Corso dei Mille n° 94 ‐ Tel. 0924 504000,
giusta Delibera di Consiglio del 12/09/2018.
Art. 13 - Modifiche del Regolamento
(inserito con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018)

Il presente Regolamento interno è suscettibile di modifica ed in particolare potrà essere integrato
da delibere del Consiglio.
Art. 14 – Responsabile del Procedimento
(inserito con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018)

Responsabile del Procedimento è il Consigliere Segretario dell’Ordine, giusta Delibera di Consiglio
dell’11/04/2018.
Il presente Regolamento è completo dei seguenti allegati:
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AVVISO FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ARCHITETTI COLLAUDATORI
ALLEGATO A : DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PER LA SEGNALAZIONE DI TERNE COLLAUDATORI
ALLEGATO B : RICHIESTA DESIGNAZIONE DI UNA TERNA DI COLLAUDATORI
ALLEGATO C : SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLEGATO D: MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ
ALLEGATO E: MODELLO DI VERBALE DI SORTEGGIO

Il Segretario
Arch. Giuseppina Pizzo

Il Presidente
Arch. Vito Mancuso
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Allegato A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PER LA SEGNALAZIONE DI TERNE
COLLAUDATORI
Al Presidente
dell’Ordine degli Architetti P. P. C. di Trapani
via G.B. Fardella, 16 – 91100 Trapani
fax 0923.20807
PEC: oappc.trapani@archiworldpec.it

Il/La sottoscritto/a ……………………………………., nato/a a ………………………….. prov. (………..) il …………………,
cod. fiscale …………………………….., P.IVA n° ………………………..,
mail: ………………………………………………………………………………………,
PEC: ………………………………………………………………………………………..,
Tel. …………………………………… Fax …………………………., Cell. ……………………………………..,
residente

in

………………………………………………………………..

prov.

(…………)

nella

via/piazza/c.da

……………………………………………………… n° …….,
iscritto/a all’Ordine professionale degli Architetti e P.P.C. di Trapani al n° ……………….. sez. ……………..,
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’elenco degli architetti disponibili ad essere segnalati nelle terne relative ai
collaudi statici.
A tal fine, sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
1) di essere iscritto/a all’OAPPC di Trapani dal …………………………….. e di avere, pertanto,
conseguito i dieci anni di iscrizione minima richiesti;
2) di non essere stato/a oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio
dell’Ordine.
3) di avere preso visione del Regolamento Approvato con deliberazione di Consiglio del
11/04/2018, così come modificato con deliberazione di Consiglio del 19/12/2018, che
disciplina la formazione dell’elenco dei collaudatori, la procedura per la segnalazione delle
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terne per il collaudo di opere strutturali e le relative norme di comportamento,
condividendone il contenuto, impegnandosi a rispettarli negli eventuali mandati
conferitigli.

Lo/a scrivente autorizza, ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, l’Ordine degli Architetti e
P.C.C. di Trapani al trattamento dei propri dati trasmetti, anche con strumentazione elettronica, per
le finalità di cui alla presente procedura.

Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.

Data ………………………………..
IL/LA RICHIEDENTE

…………………………………………………….
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ALLEGATO B
RICHIESTA DESIGNAZIONE DI UNA TERNA DI COLLAUDATORI

Al Presidente
dell’Ordine degli Ar hitetti e P.C.C. di Trapani
via G.B. Fardella, 16 – 91100 Trapani
fax 0923.20807
PEC: oappc.trapani@archiworldpec.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _____________ prov. (___) il __________,
cod. fiscale _______________________________, residente in ____________________ prov. (___) nella
via/piazza/c.da

_________________________________________,

nella

qualità

di

Legale

rappresentante/Amministratore unico/Titolare della ditta ____________________ con sede in
__________________
n°________________,

nella
mal:

via/piazza/c.da

______________________________,

__________________________

,

pec:

P.IVA

________________________,

tel.____________ fax_________________, cell. ____________________, dovendo procedere ai lavori per
realizzare nel Comune di _____________________località/c.da ______________________ nel lotto di
terreno censito nel Foglio di mappa n° ________ p.lle ____________________
CHIEDE
a questo spett.le Ordine Professionale la designazione di una terna di architetti collaudatori ai sensi dell’art.
7 della Legge n° 1086 del 5/11/1971.
A tal fine comunica quanto segue:
Lavori oggetto di collaudo:
_______________________________________________________________________________________
Tipologia e onsistenza dell’opera:
_______________________________________________________________________________________
U i azione dell’opera:
_______________________________________________________________________________________
Progettista:
_______________________________________________________ iscritto al n°_______ prov. (_______)
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Direttore dei lavori:
_________________________________________________ iscritto al n°_______ prov. (_______)

Lo/a scrivente autorizza, ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO

/

9, l’Ordine degli Architetti e P.C.C.

di Trapani al trattamento dei propri dati trasmetti, anche con strumentazione elettronica, per le finalità di
cui alla presente procedura.

Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.

Trapani, lì ________________

Il Costruttore

____________________________
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ALLEGATO C
SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Prot. n°

Trapani lì,

A tutti gli iscritti nell’elenco
dei collaudatori statici dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Trapani

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Trapani,
- VISTA l’istanza del sig. ……………………….………., in qualità di ………………..…………. dell’Impresa con sede
nel Comune di …………………………… (TP) nella via/contrada ……..………….…………… n° ……………, assunta al prot.
n° ………….. del ……………………….. di quest’Ordine Professionale, per la designazione di una terna di
collaudatori ai sensi dell’art. 7 della Legge n°1086 del 05/11/1971, per il collaudo delle opere in
c.a. del ………………………………………………………………….;
- CONSIDERATO che Progettista e Direttore dei lavori architettonici è il ……………………………, iscritto
all’Albo del ……………………………….. della Provincia di Trapani al n° 1065, residente a ……………. in
………………. n° …….;
- CONSIDERATO che Progettista e Direttore dei lavori strutturali è ……………………………., iscritto all’Albo
dell’Ordine …………………. della Provincia di Trapani al n° ….., con studio a …………….. in ………………… n°
……………;
- VISTO il "Regolamento per la formazione dell’elenco dei collaudatori e per la segnalazione delle

terne per il collaudo di opere strutturali di cui all’art. 7 - 4° comma della legge 5 novembre 1971,
n. 1086", approvato con deliberazione di Consiglio in data 11/04/2018 e modificato con
DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 4 e 4bis del Regolamento, i requisiti minimi richiesti per
partecipare ed essere ammessi alla presente manifestazione di interesse sono i seguenti:
a) essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione e non avere pendenze
economiche di qualsiasi genere con l’Ordine;
b) essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale per il triennio formativo
concluso e non essere inclusi nell’elenco trasmesso al Consiglio di Disciplina per avvio del
procedimento disciplinare;
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c) insussistenza di incompatibilità in base alla legislazione vigente dello Stato;
d) non essere intervenuti in qualche modo nella progettazione, direzione, ed esecuzione
dell’opera da collaudare;
e) non avere rapporti diretti con le figure professionali sopra menzionate, di cui al punto c, e
con il soggetto richiedente la designazione in oggetto;
f)

non avere rapporti di parentela o affinità diretti con le figure professionali menzionate e
con il soggetto richiedente la designazione in oggetto;

g) essere in possesso dei requisiti di competenze ed esperienze tecnico-professionali
richiesti dalla ditta richiedente per l’espletamento del servizio oggetto di manifestazione.
INVITA
gli iscritti nell’elenco dei collaudatori statici a fare pervenire la propria manifestazione di
interesse e disponibilità alla designazione sopra meglio descritta entro e non oltre le ore …... del
giorno ………………………………………….. a mezzo PEC all’indirizzo oappc.trapani@archiworldpec.it, o
depositandola presso gli uffici della Segreteria dell’Ordine nei giorni e negli orari di ricevimento
del pubblico, completa dei relativi allegati richiesti e sotto elencati.
Documentazione da presentare per la manifestazione di interesse di cui al presente avviso:


Manifestazione di interesse e disponibilità all’espletamento del servizio di cui al presente
avviso con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n°
445/2000, inerente il possesso dei requisiti minimi richiesti;



Documento d’identità in corso di validità.

Si informa che il sorteggio avrà luogo in seduta pubblica del ……………………. alle ore ………………………
presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani sita in via Fardella n° 16.
Si informa che il Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati è il Presidente
dell’Ordine e che, ai sensi e per gli effetti del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, il trattamento dei
dati forniti, anche con strumenti informatici, è finalizzato esclusivamente nell’ambito della
presente procedura e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti.
Per il Consiglio
Il Segretario

arch. Giuseppina Pizzo
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ALLEGATO D
MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ

Al Presidente
dell’Ordi e degli Ar hitetti e P.C.C. di Trapa i
via G.B. Fardella, 16 – 91100 Trapani
fax 0923 20807
PEC: oappc.trapani@archiworldpec.it

Oggetto: Ma ifestazio e di i teresse e dispo i ilità all’espleta e to del servizio di ui all’avviso del
_________________

inerente la segnalazione di una terna di collaudatori su istanza della

DITTA __________________________________.

Il/La sottoscritto/a _________________________,
nato/a

a

______________________

prov.

(___)

il

____________,

cod.

fiscale

__________________________, P.IVA n° _____________,
mail: _________________________________,
PEC: _________________________________________________,
Tel. ______________________ Fax __________________, Cell. _______________________,
residente

in

______________________

prov.

(___)

nella

via/piazza/c.da

_______________________________________,
iscritto/a all’O di e p ofessio ale degli A hitetti e P.P.C. di Trapani al n° ______ sez. ____ dal __________,
visto l’Avviso di manifestazione di interesse e disponibilità in oggetto,
COMUNICA
la propria manifestazione di interesse e disponibilità per la designazione di una terna di collaudatori ai sensi
dell’a t.

della Legge

°

del

/

/

, per il collaudo delle opere in c.a. del

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
a questo spett.le Ordine Professionale di essere ammesso/a al sorteggio in seduta pubblica del
…………………….. per la procedura di cui in oggetto.
1

A tal fine allega il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
e da i e

o

ve itie e, di fo

azio e o uso di atti falsi, i hia ate dall’a t.

del D.P.R.

del

28/12/2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti ed in particolare:


di non essere oggetto di provvedimenti dis ipli a i i

o so da pa te del Co siglio dell’O di e o del

Consiglio di Disciplina;


di essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione e di non avere pendenze
e o o i he di ualsiasi ge e e o l’O di e p ofessio ale;



di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale per il triennio formativo
concluso;



che non sussistono nei propri confronti motivi di incompatibilità in base alla legislazione vigente;



di non essere intervenuto/a in alcun modo nella progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione
dell’ope a oggetto del presente collaudo;



di ave e al e o die i a

i di is izio e o ti uativa ella sezio e A dell’Albo professionale;



di non avere rapporti diretti con le figure professionali menzionate e con il soggetto richiedente la
nomina e/o designazione in oggetto;



di non avere rapporti di parentela o affinità diretti con le figure professionali menzionate e con il
soggetto richiedente la nomina e/o designazione in oggetto.

Dichiara, infine, di essere informato/a, ai se si e pe gli effetti di ui all’a ti olo
dati pe so ali a olti sa a

o t attati, a he o st u e ti i fo

della legge

ati i, es lusiva e te ell’a

/

, he i
ito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allegano alla presente:


documento di riconoscimento in corso di validità.

Si autorizza, ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, l’O di e degli Architetti e P.C.C. di Trapani al
trattamento dei propri dati trasmetti, anche con strumentazione elettronica, per le finalità di cui alla
presente procedura.
___________, lì ________________
Il Richiedente
________________
2

ALLEGATO E
MODELLO DI VERBALE DI SORTEGGIO

Verbale di sorteggio in seduta pubblica relativa alla manifestazione di interesse per la
segnalazione di una terna di collaudatori, giusto avviso prot. n° …. del …../2019.

VISTA l’istanza del sig. ………………………………, in qualità di TITOLARE dell’Impresa con sede nel
Comune di ……………………………. (TP) nella via/c.da ……………………………….…….. n° ………………., assunta al prot.
n° …………… del ……………/…. di quest’Ordine Professionale, per la designazione di una terna di
collaudatori ai sensi dell’art. 7 della Legge n°1086 del 05/11/1971, per il collaudo delle opere in
c.a. del “……………………………………………………………………….”;
VISTO il "Regolamento per la formazione dell’elenco dei collaudatori e per la segnalazione delle

terne per il collaudo di opere strutturali di cui all’art. 7 - 4° comma della legge 5 novembre 1971,
n. 1086", approvato con deliberazione di Consiglio in data 11/04/2018 e modificato con
DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018;
VISTO l’Avviso dell’Ordine Professionale del ………………./…., prot. n° ………….., pubblicato in pari data sul
sito istituzionale dell’OAPPC www.architettitrapani.it e divulgato a tutti gli iscritti all’Albo dei
Collaudatori a mezzo PEC;
VISTE le manifestazioni di interesse e disponibilità pervenute di cui all’allegato elenco ed
ammesse al presente sorteggio in seduta pubblica, come da deliberato di Consiglio del
………………..…/……….., con evidenza di quelle pervenute entro i termini, fuori dai termini, di quelle
ammesse e non ammesse, con la specifica della motivazione (fuori termine, carenza di requisiti
oggettivi, carenza di requisiti soggettivi) (vedi allegato n°2);
L’anno ……………….. il giorno ………………………… del mese di …………………………… alle ore ……………….., presso la
sede dell’Ordine degli Architetti e P.C.C. di Trapani sita in via G.B. Fardella n° 16 a Trapani, ai sensi
dell’art. 8 dell’apposito Regolamento si costituisce la Commissione di sorteggio così composta:
Presidente: ……………………………………….
Segretario: ……………………………………….
Testimone: ……………………………………….
Testimone: ……………………………………….

Non sono presenti/sono presenti alla seduta pubblica altri soggetti oltre alla Commissione.

1

Si procede quindi a predisporre l’urna con i numeri corrispondenti ai soli iscritti ammessi al
sorteggio.
Vengono estratti i seguenti numeri corrispondenti ai seguenti nominativi:
primo n° estratto:
secondo n° estratto:

..
..

corrispondente a
corrispondente a

COGNOME NOME
COGNOME NOME

iscritto al n° ……..

terzo n° estratto:

..

corrispondente a

COGNOME NOME

iscritto al n° ……..

iscritto al n° ……..

che risultano essere i nominativi per la terna di collaudatori da segnalare all’Istante.
Quindi viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e
dai due testimoni.

Trapani, lì …………………./…………….

Il Presidente

Il Segretario

Il Testimone

Il Testimone

2

Allegato 1: Foglio di presenza

Foglio di presenza al sorteggio in seduta pubblica del …………….………/…………………….. presso la sede
dell’Ordine degli Architetti e P.C.C. di Trapani sita in via G.B. Fardella n° 16 a Trapani, inerente la
segnalazione di una terna di collaudatori.

n.°

Nome Cognome

n.° iscrizione

firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trapani, lì ……/………………

Il Presidente

Il Segretario

Il Testimone

Il Testimone
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Allegato 2: Elenco definitivo delle manifestazioni di interesse

Elenco definitivo delle manifestazioni di interesse e disponibilità pervenute per il sorteggio in
seduta pubblica del ../../2019 presso la sede dell’Ordine degli Architetti e P.C.C. di Trapani, sita in
via G.B. Fardella n. 16 a Trapani, inerente la segnalazione di una terna di collaudatori.

VISTA l’istanza del sig. ………………………………….……………, in qualità di TITOLARE dell’Impresa con sede
nel Comune di …………………….………. (TP) nella via/c.da ………………………….……….. n° ………………., assunta al
prot. n° …………… del ……………/…………. di quest’Ordine Professionale, per la designazione di una terna
di collaudatori ai sensi dell’art. 7 della Legge n°1086 del 05/11/1971, per il collaudo delle opere in
c.a. del “……………………………………………………………………….”;
VISTO il "Regolamento per la formazione dell’elenco dei collaudatori e per la segnalazione delle

terne per il collaudo di opere strutturali di cui all’art. 7 - 4° comma della legge 5 novembre 1971,
n. 1086", approvato con deliberazione di Consiglio in data 11/04/2018 e modificato con
DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018;
VISTO l’Avviso dell’Ordine Professionale del ………………./…., prot. n° ………….., pubblicato in pari data sul
sito istituzionale dell’OAPPC www.architettitrapani.it e divulgato a tutti gli iscritti all’Albo dei
Collaudatori a mezzo PEC;
VISTE le manifestazioni di interesse e disponibilità pervenute entro le ore ……….. del …………………;
Il Consiglio dell’Ordine, durante la seduta del ……………………., verificata, ai sensi degli artt. 4 e 4bis del
Regolamento, la regolarità dei pagamenti delle quote annuali e degli adempimenti di cui
all’obbligo di aggiornamento professionale per il triennio formativo 2014-2016,
DELIBERA il seguente elenco delle manifestazioni d’interesse, con evidenza di quelle pervenute
Ammesse ed Escluse dal sorteggio, con la specifica della motivazione (fuori termine, carenza di
requisiti oggettivi, carenza di requisiti soggettivi, rotazione ai sensi dell’art. 8bis del Regolamento).

n.

COGNOME Nome

n.°

Esito

iscriz.

A/E

Motivi dell’esclusione dal sorteggio

1
2

4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trapani, lì …./…./….

Il Presidente

Il Segretario
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