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Nome LUIGI

Cognome FRANCHINI

Codice Fiscale FRNLGU76P01L174T

Data Nascita (gg/mm/aaaa) 01/09/1976

Partita IVA 02028830228

ANAGRAFICA

Esercizio della professione in qualità di Libero professionista singolo di cui alla lettera a) comma 3 dell'art. 20 della LP 26/93

Cassa o Ente Previdenziale Geometri

Numero di iscrizione Previdenziale 2351
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RESIDENZA / DOMICILIO PROFESSIONALE
Residenza

Stato Italia

Regione Trentino-Alto Adige

Provincia Trento

Comune BORGO LARES

Via VIA 3 NOVEMBRE - BOLBENO

Numero Civico 5

CAP 38079

Latitudine Residenza 46.031631 Longitudine Residenza 10.740095

Domicilio Professionale

Stato Italia

Regione Trentino-Alto Adige

Provincia Trento

Comune BORGO LARES
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Via Piazza Cesare Battisti

Numero Civico 7

CAP 38087

Latitudine Domicilio 45.9838548 Longitudine Domicilio 10.669492

Telefono 0465901264

Fax 0465901264

Cellulare 3475713640

Email luigi.franchini76@gmail.com

Email PEC luigi.franchini@geopec.it

Sito Web
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STUDIO ASSOCIATO/SOCIETA' DI INGEGNERIA DI APPARTENENZA

Appartenenza a

Denominazione

Partita IVA

Codice Fiscale

Ruolo
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CATEGORIA DI ISCRIZIONE

Categoria di iscrizione Servizi di Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per oper

Sottocategoria Progettazione di opere di Ingegneria Civile e industriale

Categoria di iscrizione Servizi di Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per oper

Sottocategoria Direzione dei lavori

Categoria di iscrizione Servizi di Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per oper

Sottocategoria Coordinamento della sicurezza
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ALBO/COLLEGIO/ALTRO

Albo/Collegio di appartenenza Geometra - Iscritto Collegio

Stato Italia

presso Regione Trentino-Alto Adige Provincia Trento

Numero iscrizione 2351

Anno iscrizione

Titolo di studio Diploma

Settore

Titolo professionale Geometra

Il professionista è in regola con gli obblighi in materia di formazione professionale ?

SI NO

Ho subito provvedimenti disciplinari di censura: SI NO
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ABILITAZIONI E REQUISITI ABILITANTI
Iscritto elenco certificatori energetici Odatech

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili
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ISTRUZIONE

Diploma Scuola media superiore

Anno Laurea

Università di

Corso di laurea

Altri titoli

Dott. Ricerca e/o Post Laurea

Anno Diploma 1996
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LINGUE STRANIERE

Lingua Livello Certificazioni

Tedesco 1. Elementare

Inglese 1. Elementare
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CORSI FORMAZIONE
Anno 

Frequenza Ente Formativo Titolo Corso Ore 
Corso

Esame 
Finale

2011 Ordine degli ingegneri Corso di formazione coordinatori 
sicurezza D.lg.81/08 120 ✔

2015 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2015 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2015 Collegio geometri Trento Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2015 Collegio geometri Trento Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2015 Collegio geometri Trento Umidità e verifica termoigrometria 4

2015 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2015 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2015 Collegio geometri Trento Isolamento acustico in edilizia 4

2015 Collegio geometri Trento La Quota, questa sconosciuta 4

2016 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2016 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2016 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2016 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2016 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2016 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2018 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2018 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4
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Anno 
Frequenza Ente Formativo Titolo Corso Ore 

Corso
Esame 
Finale

2018 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2018 Collegio geometri Trento Le comproprietà nel diritto tavolare 2

2018 Collegio geometri Trento Camini: progettazione , messa in 
sicurezza e certificazione 4

2019 Collegio geometri Trento Nozioni base per la progettazione opere 
pubbliche 8

2019 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2019 Acost Corso aggiornamento coordinatori 
sicurezza 4

2020 Beta Formazione Certificazione austica_applicazioni 
tecnico pratiche 8

2020 Beta Formazione Certificazione acustica_tecnico acustico 17

2022 Beta Formazione Corso inglese 20

2022 Beta Formazione Corso autocad 16
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LAVORO DIPENDENTE
Anno 
Inizio

Anno 
Termine Posizione Datore Lavoro Ruolo

1999 2007 Dipendente Rossaro Costruzioni Goemetra tecnico di cantiere
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LIBERA PROFESSIONE
Anno Inizio 2012 Anno Termine

Studio di appartenenza Studio associato, STP, società di ingegneria

Stato Italia

Regione Trentino-Alto Adige Provincia Trento

Comune BORGO LARES cap 38079

Indirizzo sede Piazza Marchetti civico sede 7

Partita IVA Studio 02028830228 Codice Fiscale FRNLGU76P01L174T

Svolgimento Attività Sella Giudicarie

Nome Studio Franchini Luigi

Ruolo

Email Studio luigi.franchini76@gmail.com

Pec Studio luigi.franchini@geopec.it

Sito Web

Numero dipendenti 1 Certificazione ISO

Latitudine 46.0318677 Longitudine 10.7361809
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CARICHE ASSOCIATIVE

Soggetto Giuridico Incarico Associativo Incarico non in elenco Anno 
Inizio

Anno 
Termine

Mesi durata 
carica



 2022-06-28 17:58:17

INCARICHI CON FIRMA

Descrizione

Committente

Importo totale opera

Tipo incarico

Anno inizio incarico Anno fine incarico Tipologia committente

Partecipazione incarico %

Categoria incarico

Categoria

Destinazione

DM 17/06/2016 L143 1949

Identificazione

Complessità Importo lavori nella categoria

Tipologia incarico

Ambito attività

Sottoambito

Dichiaro di allegare contestualmente la certificazione di comprova firmata dal committente
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COLLABORAZIONI
Descrizioni

Committente

Anno Collaborazione

Tipologia Collaborazione

Collaborazioni non in elenco

Ambito Attività

Sottoambiti

Sottoambito non in elenco
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Compagnia Assicurativa LLOYD'S INSURANCE

Numero Polizza RC Professionale AEAW0057847-LB Massimale € 2.000.000,00

Altri rischi coperti

Scadenza (gg/mm/aaaa) 06/08/2022

Estremi conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e delegati ad operare

IBAN IT25G0200835660000040929454 Banca UNICREDIT

Codice Fiscale Nome e Cognome

FRNLGU76P01L174T LUIGI FRANCHINI

Mi impegno a rispettare e far rispettare ai miei dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento del personale e il 
Piano di Prevenzione della Corruzione, in vigore presso l’amministrazione aggiudicatrice.   
Mi impegno altresì all’utilizzo legale di strumenti informatici nell’espletamento dell’attività professionale.

Note Aggiuntive
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MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 
dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva (articolo 80, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e sm  - Codice dei contratti pubblici):

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi 
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?

SI NO

http://anteprime.provincia.tn.it/pat_pi_bandi_new/contenuti.php?t=normativa_nazionale&id=137
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MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice): 
 
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese 
dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

SI NO

http://anteprime.provincia.tn.it/pat_pi_bandi_new/contenuti.php?t=normativa_nazionale&id=138
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MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A INSOLVENZA O ILLECITI PROFESSIONALI

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza o illeciti professionali (Articolo 80, comma 5, del Codice): 
 
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?

SI NO

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice?

SI NO

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?
SI NO

L'operatore economico si è reso colpevole dei comportamenti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis) del Codice?
SI NO

L'operatore economico si è reso colpevole di carenze nell'esecuzione di un precedente contratto ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c-ter) 
del Codice?

SI NO

L'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del Codice?

SI NO

http://anteprime.provincia.tn.it/pat_pi_bandi_new/contenuti.php?t=normativa_nazionale&id=139
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ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 
Codice) 
 
Sussistono a carico dell’operatore economico, con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice, cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 
(Articolo 80, comma 2, del Codice)?

SI NO

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

SI NO

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera 
f-ter);

SI NO

3. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

SI NO

4. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

SI NO

5. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, 
lettera i);

SI NO Non è tenuto alla disciplina L.68/1999

http://anteprime.provincia.tn.it/pat_pi_bandi_new/contenuti.php?t=normativa_nazionale&id=140
http://anteprime.provincia.tn.it/pat_pi_bandi_new/contenuti.php?t=normativa_nazionale&id=139
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6. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?

SI NO


