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Area2a – URBANISTICA – LL.PP.
Prot. n. 2654

San Prisco, 07/02/2018

Il Responsabile Area Urbanistica e LL.PP.
Arch. Nicola Di Rienzo
In esecuzione alla determinazione n. 59 del 31.01.2018
Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi Sull’ordinamento degli Enti Locali” a norma
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per la parte ancora in vigore;

Rende noto
Che il Comune di San Prisco intende procedere, mediante l’acquisizione di curriculum,
alla formazione di un elenco di soggetti disponibili ed idonei ad assumere incarichi
professionali di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, secondo le
modalità stabilite dall’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs n. 50/2016;
Che i predetti incarichi verranno comunque affidati nel rispetto delle previsioni di cui
all’art. 59, all’art. 31 comma 8, all’art. 36, comma 2, lettere a) e b) ed all’art. 63 comma 1
del D.Lgs n. 50/2016;
Che la formazione degli elenchi non costituisce procedura selettiva o para-concorsuale,
né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito dei professionisti, ma consente
l’individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi tecnici e rivolgere la lettera di invito
ai sensi dell’art. 31 comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) e dell’art. 63 comma
1 del D.Lgs n. 50/2016;
Che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Comune di San Prisco, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa
del candidato, in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico.

Invita pertanto
i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali,
periti agrari etc., iscritti nei rispettivi ordini professionali,) a presentare domanda di
partecipazione alla formazione dell’elenco ripartito secondo le seguenti tipologie di
incarico:
1. opere edili: progettazione e direzione dei lavori;
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opere strutturali: progettazione e direzione dei lavori;
opere stradali: progettazione e direzione dei lavori;
opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e direzione dei lavori;
opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e direzione dei lavori;
beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e direzione dei lavori;
progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e direzione dei lavori;
progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree
degradate;
9. progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;

10. redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento
delle procedure di V.I.A.,V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
11. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
12. impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
13. impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
14. impianti elettrici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
15. impianti antincendio:progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
16. indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
17. indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
18. indagini idrauliche e relative relazioni;
19. indagini archeologiche e relative relazioni;
20. indagini strutturali, verifiche statiche e relative relazioni;
21. servizi topografici;
22. pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali);
23. collaudi strutturali, tecnico-amministrativi e contabili, impiantistici;
24. verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n.207/2010;
25. attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento
di esecuzione di contratti pubblici;
26. calcolo e certificazione energetica (ex Legge n.10/1991 e s.m.i.);
27. consulenza in materia di bioedilizia;
28. studi, indagini e consulenza in materia agronomica e forestale;
29. redazione di piani urbanistici comunali, piani attuativi, piani di settore, programmi
integrati di intervento, programmi negoziati, ecc.;
30. consulenza nel settore Accounting, financial management e controllo di
Programmi;
31. supporto specialistico alle attività del Settore Pianificazione e Controllo del
Territorio: istruttorie tecniche, validazione progetti, supporto al Responsabile Unico
del Procedimento.
32. elaborazione grafica con software CAD e GIS di tavole urbanistiche, elaborazione
di rendering a scala architettonica e urbanistica.
Ciascun professionista deve richiedere espressamente l’iscrizione alle categorie citate.
Si precisa che l’iscrizione può essere richiesta, qualora sussistano i requisiti, per tutte le
categorie senza limiti massimi prefissati.
L'importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a € 100.000,00 (oltre IVA).
Gli incarichi per l’espletamento di prestazioni professionali di importo compreso tra €
20.000,00 e € 100.000,00 verranno affidati con adeguata pubblicità e nel rispetto dei
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principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
concorrenza, rotazione e parità di trattamento, selezionando almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai sensi dell’art. 30, comma 1, e
dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016. Per gli incarichi per l’espletamento di
prestazioni professionali di importo fino a € 20.000,00 potrà essere consentito l’affidamento
anche diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) del D.Lgs n. 50/2016 e del
Regolamento Lavori e Servizi del Comune di San Prisco.
Soggetti ammessi e requisiti:
Soggetti ammessi (ai sensi dell’art.46 del D. Lgs. n. 50/2016):
o liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’Art.46, comma 1, lett. a);
o società di professionisti di cui all’Art.46, comma 1, lett. b);
o società di ingegneria di cui all’Art.46, comma 1, lett. c);
o prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’Art.46, comma 1, lett. d);
o raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), tra
società di professionisti, tra società di ingegneria di cui all’Art.46, comma 1, lett. e);
o consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, costituiti secondo le modalità di cui all’Art.46, comma 1, lett. f).
Requisiti:
Per essere iscritti gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente (D. Lgs n. 50/2016) in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare
e precisamente:
o Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80;
o Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, commi 1 e 2;
o Requisiti di idoneità tecnico professionale:
o diploma di laurea o diploma tecnico;
o iscrizione nei rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per le categorie dotate di
albo professionale (riferite ad ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali,
geometri, periti industriali, periti agrari);
o per le categorie non dotate di albo professionale, attestazioni comprovanti i
requisiti (titoli conseguiti presso dottorati di ricerca, scuole di specializzazione post
lauream, scuole di restauro, certificati di regolare esecuzione di prestazioni
specialistiche, o qualunque altro titolo idoneo a comprovare il possesso dei
requisiti);
o possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento
dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco.
Inoltre:
o Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei
requisiti di cui agli Art. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010. I consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui
all’Art. 256 del D.P.R. n. 207/2010.
o Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle
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o

condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero
raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono
prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5
anni all’esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 comma 5
del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. n.207/2010 (il termine
temporale a cui fare riferimento è quello della data di pubblicazione del presente
avviso).
All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non
trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle
capacità di cui all'articolo 83, comma 1.

È vietata, a pena di non ammissione dell’istanza:
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di
professionisti o di ingegneria;
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

La non ammissione dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del
raggruppamento, società, consorzio di cui il soggetto è parte.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro:
dall’art.80 del
D.lgs n. 50/2016;

di San Prisco;
ritardo nell’espletamento dell’incarico;

ine e/o del Collegio professionale.
I professionisti cancellati dall’elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un
periodo di tre anni dall’accertamento della causa di cancellazione o dalla sua
cessazione.
Modalità di presentazione delle domande e termini di validità dell’elenco:
Domanda di Iscrizione:
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La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo
del Comune di San Prisco tramite posta elettronica certificata entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 08.03.2018, a pena di esclusione, con la seguente dicitura:
“Avviso pubblico per formazione di un elenco professionisti per l’affidamento di incarichi
tecnici”.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il limite di tempo su indicato.
Indirizzo: protocollo@pec.comune.sanprisco.ce.it
Non saranno valutate domande incomplete o mancanti di uno dei documenti richiesti.
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento
nell’elenco:
da effettuare.
La domanda - redatta esclusivamente secondo il modello a allegato - deve essere
corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un documento
d’identità (o documento di riconoscimento equipollente) del/i dichiarante/i (art.38,
comma 3, D.P.R. n.445/2000).
La domanda deve essere sottoscritta:

lla Società di ingegneria;

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
Curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto: con indicati i titoli di
studio e professionali posseduti, le esperienze lavorative svolte, da cui possa desumersi
l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare, dei principali incarichi
svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le
tipologie di attività per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco;
Copia di un documento di identità in corso di validità: - Dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente
attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs 8
aprile 2013 , n. 39 disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (modello b);
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
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appartenenza, con la quale il concorrente attesta, di essere in regola con gli obblighi
previdenziali (modello c);
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di
non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs.n.50/2016 (modello d).
Si precisa inoltre che Il curriculum vitae dovrà essere redatto:

componenti il raggruppamento;
eria/consorzi stabili, dal legale
rappresentante della società o del consorzio.
Formazione dell’elenco, modalità di individuazione e conferimento degli incarichi:
All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata,
l’Amministrazione provvederà a predisporre un primo elenco di professionisti idonei, comunque aperto – che verrà successivamente aggiornato, al quale il Responsabile
competente farà ricorso, ai sensi dell’art.157, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, nel caso in
cui non sia possibile espletare le attività progettuali mediante il personale dipendente.
L'inserimento in elenco consente l'affidamento degli incarichi che la Stazione appaltante,
Comune di San Prisco, deciderà di affidare nel periodo di validità dell'elenco; si
procederà mediante specifica indagine di mercato, di norma, solo nel caso in cui le
prestazioni da acquisire non siano erogabili dai professionisti iscritti in elenco. La selezione
dall'elenco avverrà in base ai requisiti posseduti, e l’affidamento degli incarichi avverrà in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. In ogni caso la selezione
dei soggetti avverrà nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza e rotazione, tra i soggetti nell'elenco. Il Comune di San Prisco garantisce ai
sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 parità di trattamento e pari condizioni fra uomini e
donne. L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Amministrazione (albo pretorio). Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al
presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto
conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, delle
specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei curriculum
e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta
l’iscrizione nonché nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco. L’elenco
avrà validità triennale e sarà aggiornato con cadenza annuale, funzionalmente alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale.
Si rende noto, inoltre, che:
www.comune.sanprisco.caserta.it
Via Michele Monaco, 92 – C. A.P. 81054 – P.I.: 00146680616 – P.E.C.: tecnico@pec.comune.sanprisco.caserta.it
CUU: UFMJUNE – Banca Popolare di Torre del Greco – Filiale di Caserta – IT82T0514214900130570000122

C ITTÀ

DI

S AN P RISCO

Area2a – URBANISTICA – LL.PP.

attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma
semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze
dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo
inferiore a € 100.000,00, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a
seguito del presente avviso;
l’Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;
sono tenuti, in particolare, a comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che
implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni
ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco
medesimo;
verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. Si ricorda che la falsa
dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente
procedura, implica segnalazione agli Ordini e Collegi professionali, comporta sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000;
enco di professionisti di cui al presente Avviso, sopprime tutti gli elenchi di
professionisti in vigore. L’elenco di cui al presente atto è da considerarsi aperto e i
professionisti potranno richiedere l’inserimento in qualsiasi momento secondo le
modalità indicate.
Altre informazioni:
Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Prisco all’indirizzo: http://www.comune.sanprisco.caserta.it/, Albo on-line,
nella sezione Bandi e Gare.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere
richiesti all’Area II del Comune San Prisco - Indirizzo: Via Michele Monaco n. 88 – 81054
San Prisco (CE) - PEC: tecnico@pec.comune.sanprisco.caserta.it
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Nicola Di Rienzo
Rinvio:
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle
vigenti Leggi e Regolamenti in materia ed in particolare al D. Lgs. n. 50/2016 ed al D.P.R. n.
207/2010.
Trattamento dei dati:
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. n.196/2003”
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto
comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a
verifica d’ufficio, da parte del Comune di San Prisco ha la finalità di acquisire gli elementi
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necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o
informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Prisco . I dati
conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di
legge o regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Il Responsabile Area Urbanistica e LL.PP.
Arch. Nicola Di Rienzo
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MODELLO “A”

Domanda di partecipazione
Oggetto: richiesta di iscrizione all’elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi
tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro
In riferimento all'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti qualificati
per l’affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ed € 100.000,00 il sotto
generalizzato professionista,
dichiara
icativi sono i seguenti1:
Cognome e nome __________________________________________________________, Codice
Fiscale ___________________________, Partita I.V.A________________________, domicilio fiscale
________________________________________________________,
Comune
di
nascita
_________________________, data di nascita ___________________, Titolo di studio:
_________________________________________________________________ iscritto all’Ordine /
Collegio
/
Albo
((specificare
se
trattasi
di
professionista
junior);)
______________________________________________ provincia di ________________, data
_____________, n. di iscrizione _________________, telefono __________________, e-mail:
___________________________________________________________;


che l’iscrizione in elenco e richiesta in qualità di:

(barrare la casella che interessa. E’ fatto divieto di partecipare con più di una qualifica )

libero professionista singolo - art. 46 c. 1 lett. a) - D. Lgs. 50/2016;
libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati) –
art. 46 c. 1lett. a) - D. Lgs. 50/2016;

legale rappresentante di società di professionisti – art. 46 c. 1 lett. b) - D. Lgs. 50/2016;
legale rappresentante di società di ingegneria - art. 46 c. 1 lett. c) - D. Lgs. 50/2016;
direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale
rappresentante) - art. 46 c. 1 lett. c) - D. Lgs. 50/2016;

capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da
______________________________ (indicare tutti i componenti) - art. 46 c. 1 lett. e) - D. Lgs. 50/2016;
componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da
costituirsi, composto da____________________ (indicare tutti i componenti) - art. 46 c. 1 lett. e) D. Lgs. 50/2016;
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legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società
di ingegneria - art. 46 c. 1 lett. f) - D. Lgs. 50/2016;
direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile - art. 46
c. 1 lett. f) - D. Lgs.50/2016;

Denominazione studio professionale o ragione sociale per esteso o composizione
raggruppamento
:
_________________________________________________________
_____________________________________, Codice Fiscale ____________________________
Partita I.V.A. ______________________________, con sede in (citta e CAP) ______________
_____________________ Indirizzo (Via e n .civ.) ____________________________________ Tel:
_________________________________, Cell.: _____________________________________
E-mail (certificata)_________________________________________________________.


che i dati identificativi degli altri componenti sono i seguenti2:
______________________________________________ C. F.:
__________________________ nato a ___________________(___), il _______________, ruolo
_________________________, titolo di studio ____________________________, Iscritto all’Ordine /
Collegio
/
Albo
________________________________________,
provincia
di
_________________________, n. di iscrizione ______________________, data iscrizione:
_________________________,
Telefono_________________________,
E-mail
________________________________________ (certificata).


__________________________ nato a ___________________(___), il _______________, ruolo
_________________________, titolo di studio ____________________________, Iscritto all’Ordine /
Collegio
/
Albo
________________________________________,
provincia
di
_________________________, n. di iscrizione ______________________, data iscrizione:
_________________________,
Telefono_________________________,
E-mail
________________________________________ (certificata).
__________________________ nato a ___________________(___), il _______________, ruolo
_________________________, titolo di studio ____________________________, Iscritto all’Ordine /
Collegio
/
Albo
________________________________________,
provincia
di
_________________________, n. di iscrizione ______________________, data iscrizione:
_________________________,
Telefono_________________________,
E-mail
________________________________________ (certificata).

Chiede
di essere inserito nell’elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di importo
inferiore ad €. 100.000,00 per le seguenti tipologie di incarico:
(barrare la/le casella/e che interessa/ano)
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lavori;

progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e direzione dei
lavori;
di aree degradate;

delle procedure di V.I.A.,V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
za in fase di progettazione e/o esecuzione dei
lavori;
impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di
conformità;
elettrici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
conformità;
e, sismiche e relative relazioni;

amenti,

accatastamenti

e

valutazioni

patrimoniali);
-amministrativi e contabili, impiantistici;
207/2010;
-amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento
di esecuzione di contratti pubblici;

programmi integrati di intervento, programmi negoziati, ecc.;
lo di
Programmi;
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ico alle attività del Settore Pianificazione e Controllo del
Territorio: istruttorie tecniche, validazione progetti, supporto al Responsabile
Unico del Procedimento.
elaborazione di rendering a scala architettonica e urbanistica.
dichiara
é i propri dati, contenuti nel presente modello possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di legge. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n.
196/2003, esclusivamente ai fini e nell'ambito del presente procedimento;
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a
verità:
a. di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

b. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/10
(divieto di partecipare in piu forme alla medesima gara);
c. di impegnarsi a produrre all'atto della sottoscrizione del disciplinare-contratto una
dichiarazione di impegno a contrarre idonea polizza di responsabilità civile
professionale per come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010;
d. di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le
modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco;
e. di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a costituirsi in associazione
temporanea conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al designato
capogruppo. (in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo);
f. di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza
della categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti;
g. di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni
per le quali si richiede l’inserimento in elenco.
Luogo, data
firma
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MODELLO “B”

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà articolo 47 decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 2000 n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

Il sottoscritto ______________________________________, nato a___________________, prov.
(_____),
il_______________,
C.F_______________________________________,
residente
a
__________________________, Prov (_____), in via ________________________________n._____
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché della
sanzione di inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al sotto riportato D.lgs n. 8 aprile 2013 n. 39
per un periodo di cinque, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazione rese (articolo 75 decreto del presidente della repubblica n. 445 del 2000)
Dichiara
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art 1 commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012 n. 190.
Luogo e data
Firma

___________________________
La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di associazione di liberi professionisti, il modello B deve essere sottoscritto da tutti i
professionisti associati che svolgono le prestazioni. Nel di raggruppamento temporaneo costituendo di professionisti, il
modello B deve essere sottoscritto da tutti i suoi membri.
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MODELLO “C”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Autocertificazione temporanea di regolarità contributiva
Il
sottoscritto/a
_______________________________con
studio
in
via
_____________________________, C.F.: ________________________;
P.IVA : ____________________________, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000,
dichiara
a) di essere iscritto nell’Albo dei _______________________________, al n. ______________;
c) di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti
previdenziali ed assicurativi previsti per legge.
Luogo e data _________
Firma
_________________________________
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MODELLO “D”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti qualificati
per l’affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ed € 100.000,00,
Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________,
nato/a
________________________,
prov.
________
il
________________________
C.F.____________________________________________; consapevole della responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali
di cui all’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi
del D.p.r. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
Dichiara
0 comma 1, di non aver subito condanne 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, per uno o più dei seguenti reati:
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416bis 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
291quater 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 [Art. 80 comma 1, lettera a];
o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320,
321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d];
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proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80
comma 1, lettera e];
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;
con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ;
Ovvero
condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati (specificare):
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
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. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;
ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui stabilito;
ai sensi dell’art. 80 comma 5:
sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per
negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
[Art. 80 comma 5, lettera c];
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d];
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coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e];
sere 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 [Art. 80 comma 5, lettera f];
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
[Art. 80 comma 5, lettera g];
legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];
lettera l.
Data e luogo
Firma
_______________________________
_

____________________
la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
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