COMUNE DI SANT’ANTIMO
Provincia di Napoli
Via Roma, 168 - 80029 Sant’Antimo – Tel.: (081) 83.29.124 – Fax: (081) 83.29.122

VII SETTORE URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
Prot. n°24707 del 02/08/2012

AVVISO PUBBLICO
per il secondo aggiornamento del costituito Elenco, diviso in sezioni, di prestatori di servizi professionali e
tecnici per il conferimento di incarichi di importo inferiore a € 40.000,00(art. 91 comma 2 e art. 125 comma 11 secondo periodo del D.lgs. 163/2006, e art. 267 comma 10 del DPR 207/2010)

Dato atto che:
- per i servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00-, l’art. 91, comma 2, del D.lgs. n°163/2006 dispone
che detti incarichi possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in
tale numero aspiranti idonei;
- qualora l’importo sia inferiore a € 40.000,00-, l’art. 267, comma 10, del Regolamento D.P.R. n°207/2010
dispone che detti servizi possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11,
secondo periodo, del D.lgs. n°163/2006 (affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento),
nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo stessa norma;
Visto:
- la determinazione n°4 del 29 marzo 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici contenente
indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del
D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, e della legge 4 agosto 2006, n°248;
- la determinazione del Responsabile del VII Settore n°16 del 20/06/2011, con la quale si è approvato
l’Avviso pubblico per la formazione di un Elenco, diviso in sezioni, di prestatori di servizi professionali e
tecnici per il conferimento di incarichi (art. 91 comma 2 e art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, e art.
267 comma 10 del DPR 207/2010);
- la successiva determinazione del Responsabile del VII Settore n°22 del 01/09/2011, con la quale si
approvavano i verbali ed il costituito Elenco, diviso in sezioni, di prestatori di servizi professionali e
tecnici;
- la ulteriore determinazione del Responsabile VII Settore Urbanistica / Edilizia Privata n°12 del 19/03/2012,
con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco citato, diviso in sezioni,
di prestatori di servizi professionali e tecnici per il conferimento di incarichi di importo inferiore a euro
40.000,00 (art. 91 comma 2 e art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, e art. 267 comma 10 del DPR
207/2010);
- la successiva determinazione del Responsabile del VII Settore n°19 del 03/05/2012, con la quale si
approvavano i verbali ed il costituito Elenco aggiornato di prestatori di servizi professionali e tecnici;
- che l’art. 33 della Legge Regionale n°1 del 27/01/2012 (B.U.R.C.n°6 del 28/01/2012) ha modificato la
Legge Regionale n°9/83, trasferendo ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, le
attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile (di cui agli articoli 2, 4 e 5,
come modificati dall’articolo 10 della L.R. 28/12/2009, n°19), permettendo quindi agli Enti Locali di
rilasciare Autorizzazione sismica per immobili privati di altezza limitata, previo esame ed istruttoria ad
eseguirsi da parte di una commissione di tecnici in possesso delle caratteristiche previste dalla Legge
Regionale citata;
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- che il Comune di Sant’Antimo ha presentato specifica richiesta in tal senso al competente ufficio regionale
prima in data 31/01/2012, e poi entro la data del 30/04/2012, in conformità della delibera GRC n°161 del
04/04/2012 e delibera di G.C. n°48 del 26/04/2012;
- che detta richiesta è stata accettata, ed il Comune di Sant’Antimo è uno degli otto Enti Locali, a cui la
Regione Campania ha trasferito, per l’anno 2012, in attuazione dell’art.33 della L.R. 27/01/2012 n°1
(art.4/bis della L.R. 07/01/1983 n°9) e della Delibera G.R.C. n°161 del 04/04/2012, le attività e le
funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
- che occorre costituire una o più commissioni competenti in materia, formate ciascuna da tre tecnici in
possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con
comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e
comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo
cinque anni di iscrizione all’albo (la funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in
possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della presente legge);
- che la L.R. 9/1983, all’art. 4/bis comma 3, prevede altresì che “I componenti sono scelti nell’ambito di un
apposito elenco istituito presso ciascun comune…”;
Considerato pertanto che:
- in genere, per l’affidamento degli incarichi relativi ai servizi tecnici, anche per interventi connessi e
consequenziali alla repressione dell’abusivismo edilizio, di importo inferiore a € 40.000,00-, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché nell’ottica
della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, il VII Settore Urbanistica / Edilizia Privata ha
stabilito di dotarsi di un Elenco di professionisti, qualificati ed esterni, ai quali, a seconda della peculiarità
dell’incarico e del corrispettivo stimato, affidare l’incarico con le modalità di legge (in via diretta, ma
anche procedure comparative o estrazione a sorte);
- per le finalità dell’art.4/bis della L.R. 9/1983, necessita aggiornare nuovamente l’Elenco già costituito, alla
Sezione 1, con le ulteriori professionalità richieste dai disposti della citata Legge Regionale;
Dato atto inoltre che:
- l’aggiornamento dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma assolve alla sola
funzione prevista dal precedente punto di queste premesse;
- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo
Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all’eventuale conferimento;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il VII Settore Urbanistica / Edilizia Privata del Comune di Sant’Antimo, con sede in Via Roma, 168 – 80029
Sant’Antimo (NA), ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 163/2006 e dell’art.267 comma 10 del DPR 207/2010,
intende aggiornare per la seconda volta e per la sola Sezione 1 il costituito Elenco di professionisti
singoli, associati o società, raggruppamenti o consorzi di professionisti, di cui all’art. 90 comma 1, lettere d),
e), f), f-bis), g), h) del D.lgs 163/2006, per l’eventuale affidamento in genere di incarichi di servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria per prestazioni professionali speciali o accessorie in affiancamento
alle attività delle proprie strutture, anche per interventi connessi e consequenziali alla repressione
dell’abusivismo edilizio, per importi massimi stimati inferiori a € 40.000,00 (Euro quarantamila) al
netto di IVA e contributi previdenziali di Legge, secondo le modalità previste dall’art. 91, comma 2, del
D.lgs. 163/2006 e dall’art. 267, comma 10, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei
contratti approvato con DPR 05/10/2010, n°207. In particolare viene fatto riferimento al successivo articolo
1-.
ART. 1 - PRESTAZIONI
Gli incarichi riguardano la seguente tipologia di prestazioni professionali speciali o accessorie, cui
corrisponde la:
Sezione 1) “Strutture edilizie”.
Si precisa che da detta Sezione verranno scelti i tecnici per la formazione delle commissioni per
l’autorizzazione sismica presso i comuni (art. 4/bis L.R.n°9/1983, come integrata dall’art. 33 L.R.
n°1/2012); pertanto potranno essere iscritti:
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- tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario,
con comprovata esperienza in collaudi sismici,
- tecnici in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in
collaudi sismici,
- giovani ingegneri o architetti con massimo cinque anni di iscrizione all’albo professionale;
Si precisa che:
- nel caso di professionisti associati/raggruppati, il rappresentante/capogruppo deve essere tecnico laureato;
ART. 2 - REQUISITI E LIMITI
Per l’inserimento nell’elenco, i professionisti interessati devono essere in possesso dei requisiti di
legge e della iscrizione agli Albi Professionali, necessari per l’esecuzione degli incarichi nella Sezione 1,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze di legge.
Nella domanda, i soggetti non dovranno indicare specificamente in quale sezione intendono essere
inseriti, in quanto il presente aggiornamento riguarda la sola Sezione 1.
Il R.U.P. si riserva di chiedere la dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti e della
legittimazione ad eseguire l’incarico.
Ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., gli affidatari di incarichi di cui al
presente avviso non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione o di consulenza;
ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione o di consulenza. Le situazioni
di controllo o di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2339 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di
progettazione o di consulenza, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti,
nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
I soggetti devono rispettare i limiti di partecipazione alle gare previsti dall’art. 253 del D.P.R.
n°207/2010 e non devono trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006.
ART. 3 - DOMANDA E CURRICULUM
Tutti i professionisti singoli o associati, di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del
D.lgs. 163/2006, interessati alle suindicate categorie di prestazioni professionali sono invitati a far pervenire
quanto di seguito richiesto entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso e quindi
entro il 10/08/2012 (entro le ore 12.00) all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Antimo – Via Roma
n°168 – 80029 Sant’Antimo (NA).
Il plico, siglato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno, oltre all’intestazione
del mittente, la dicitura “Richiesta di iscrizione all’Elenco Comunale – Sezione 1 - del VII SETTORE
dei Prestatori di Servizi professionali e tecnici”.
Nel plico dovranno essere riportati:
3.1) la domanda di partecipazione nella quale verranno indicati:
a) Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello studio professionale, numero telefonico fisso,
cellulare, fax ed e-mail;
b) Titolo di laurea, tipo di laurea, anno di conseguimento e denominazione dell’Università;
c) Altri titoli, anno di conseguimento e denominazione dell’Istituto che lo ha rilasciato;
d) Possesso di ulteriori requisiti, ove previsti dalla legge;
e) Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nel presente avviso;
3.2) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n°445, con la quale il
concorrente singolo, ovvero il legale rappresentante del soggetto concorrente, dichiara ed attesta,
consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n°207/2010 e dall’art. 38 del D.lgs.
163/2006, né nelle altre cause di esclusione indicate nel presente avviso;
b) di non aver commesso alcun grave errore, nell’esercizio della propria attività professionale, che abbia
inciso sul buon esito delle prestazioni richieste dal committente;
c) (nel caso di professionisti associati, società, raggruppamenti, ecc.) che nessun amministratore, socio,
dipendente ovvero collaboratore coordinato o continuativo della società stessa ha già presentato
domanda dì iscrizione all’elenco per le stesse sezioni in qualità di libero professionista;
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d) la regolarità contributiva del soggetto concorrente;
e) elenco del personale con le relative qualifiche, la data di assunzione e, per i tecnici progettisti, la data e
il numero di iscrizione all’albo professionale;
f) di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva previste dal D.lgs. n°231/01;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
h) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla
vigente normativa;
i) che nello svolgimento degli incarichi che gli verranno assegnati il concorrente stesso non si trova in
condizione di incompatibilità;
j) nel caso di liti pendenti con il Comune di Sant’Antimo, il concorrente si impegna a recedere dalle liti
senza oneri per l’Amministrazione;
k) di accettare fin da ora che nell’eventuale incarico ad affidarsi sia compreso il controllo in cantiere sulla
realizzazione dei lavori interessanti (art.5 L.R. 9/83 e paragrafo 5 delle Linee guida per l’attuazione
dell’articolo 4bis della L.R. 9/1983 allegate alla Delibera G.R.C. n°161 del 04/04/2012), lasciando il
Comune di Sant’Antimo (NA) sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento
dannoso che possa accadere al professionista e/o arrecato al Comune stesso e/o a terzi
nell’espletamento dell’incarico;
3.3) curriculum vitae e professionale riportante l’indicazione dei principali incarichi professionali svolti,
suddivisi per ogni sezione in cui si intende essere inseriti, indicando per ciascun incarico:
1) il soggetto che ha svolto il servizio,
2) la descrizione della prestazione,
3) l’importo complessivo,
4) l’importo di ogni singola classe e categoria di lavori,
5) per i progettisti: il livello di progettazione eseguita (preliminare – definitiva - esecutiva),
6) il committente.
Il curriculum dovrà altresì riportare ogni altro dato ritenuto utile per la valutazione della propria capacità,
competenza ed esperienza professionale, corredato dalla dichiarazione che “le informazioni nello stesso
riportate rispondono a verità e che il presentatore della domanda è consapevole che, ai sensi dell’art 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali”;
3.4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
****************
Preferibilmente la domanda e le dichiarazioni dovranno essere presentate secondo lo schema allegato
al presente avviso pubblico.
La domanda, le dichiarazioni ed il curriculum dovranno essere debitamente sottoscritti (timbro
professionale + firma). Nel caso di raggruppamenti temporanei, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta da tutte le parti raggruppate e deve contenere le informazioni richieste di ciascuno dei soggetti
raggruppati
Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, di associazioni di professionisti o di società
di ingegneria, il curriculum professionale può essere del solo capogruppo o dell’intero gruppo, mentre la
documentazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti e le dichiarazioni parimenti rilasciate da tutti.
Successivamente, al momento in cui il concorrente verrà eventualmente chiamato a presentare
offerta di prestazione professionale, le associazioni di professionisti devono essere già costituite.
Si precisa che non è consentito, ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. n°207/2010, ad un soggetto libero
professionista di presentare domande di inserimento nell’elenco per la stessa sezione per la quale risulti già
presentata domanda da parte di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il
professionista in questione è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. Le
violazioni anzidette comporteranno la mancata accettazione della domanda e/o la cancellazione dall’elenco
sia per il libero professionista sia per la società di professionisti o per la società di ingegneria.
Il Responsabile del Procedimento non procederà all’apertura dei plichi che risultassero non
correttamente sigillati e non controfirmati sui lembi di chiusura.
Inoltre, l’omissione e/o la incompletezza della documentazione, delle dichiarazioni e dei certificati
richiesti, comporta il non inserimento nell’Elenco.
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non ammissione o
l’esclusione dall’Elenco.
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La falsità nelle dichiarazioni comporterà, indipendentemente dalle sanzioni penali, l’esclusione
dall’Elenco.
****************
Si precisa per i tecnici già presenti in Elenco che:
- non dovranno presentare alcuna nuova richiesta, in quanto il presente Avviso ha lo scopo di aggiornare
l’Elenco medesimo, e non di sostituirlo;
- coloro che lo desiderano, potranno presentare un curriculum aggiornato, precisando di essere già iscritti
nella Sezione 1.
ART. 4 - ELENCHI DI PROFESSIONISTI E CRITERI DI AFFIDAMENTO
Le domande pervenute costituiranno una banca dati di professionisti cui il VII Settore Urbanistica /
Edilizia Privata del Comune di Sant’Antimo provvederà ad attingere, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e rotazione negli incarichi, sia per
individuare i professionisti ritenuti idonei ad essere invitati a presentare offerta relativa alla specifica
prestazione richiesta, ai sensi dell’art.91 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., sia per scegliere
professionalità specifiche con gli altri sistemi previsti dal Regolamento prima citato, per l’affidamento degli
incarichi di importo massimo inferiore ad € 40.000,00-, tra cui la scelta diretta in funzione del curriculum
professionale presentato.
L’Elenco avrà validità fino a nuove direttive impartite dall’Amministrazione Comunale che
comunque si riserva la facoltà di pubblicare ulteriori specifici avvisi.
Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un Elenco, si precisa che:
- il Comune non sarà in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti e, per esigenze particolari, potrà
affidare incarichi a soggetti non inclusi nell’elenco;
- la domanda ed il curriculum professionale avranno il solo scopo di manifestare la disponibilità
all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere conoscibili
all’Ente i soggetti che potranno fornire le prestazioni elencate e le relative capacità, competenze ed
esperienze professionali.
Si fa presente, inoltre, che verrà escluso dall’Elenco per un periodo minimo di un anno e massimo di
cinque anni, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, il prestatore di servizi professionali
e tecnici che non abbia ottemperato all’incarico assegnatogli, ovvero abbia causato una grave inadempienza
contrattuale, e/o che abbia fornito dichiarazioni non veritiere, e/o che sia stato escluso da Albi Professionali.
ART. 5 – ALTRE INFORMAZIONI
L’incarico sarà conferito mediante apposita determinazione dirigenziale.
Per gli elementi minimi dell’incarico, le modalità, i corrispettivi, la pubblicità e le norme di rinvio
valgono le disposizioni della normativa vigente, cui si rimanda.
L’Amministrazione si riserva di negoziare il corrispettivo secondo quanto disposto dall’art. 2 della
legge n°248/2006, così come deliberato dall’Autorità per la vigilanza sui i contratti pubblici con
determinazione n°4 del 29 marzo 2007. Comunque, il corrispettivo complessivo per ogni singolo incarico
non potrà essere superiore ad euro 40.000,00 al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali.
Nei casi previsti da legge, l’affidatario dovrà essere dotato dell’assicurazione per la responsabilità
civile professionale, ai sensi dell’art. 111 dei D.lgs. 163/2006 e dell’art. 269 D.P.R. 207/2010.
Nello svolgimento degli incarichi, gli affidatati non potranno avvalersi del subappalto, tranne che nei
casi previsti dall’art. 91 comma 3 del D.lgs. 163/2006.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Claudio VALENTINO Responsabile del VII Settore
Urbanistica / Edilizia Privata del Comune di Sant’Antimo (NA). Per eventuali informazioni è possibile
telefonare al n. 081 – 83.29.124/119 – Fax 081 – 83.29.122.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI E “Tutela della Privacy” (D.lgs. 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti,
consisterà nella registrazione e nell’elaborazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio
dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per l’eventuale affidamento di incarichi di
servizi. Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato da: Comune di Sant’Antimo con sede in Via Roma
n°168 – 80029 Sant’Antimo (NA).
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In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo
modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni della vigente
normativa.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal D.lgs. 196/2003, rivolgendosi a: Comune di Sant’Antimo con sede in Via Roma n°168 – 80029 Sant’Antimo (NA); Titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Sant’Antimo (NA).
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet dell’Ente
www.comune.santantimo.na.it-.
Il Responsabile del VII Settore Urbanistica / Edilizia Privata
(ing. Claudio Valentino)
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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA “SEZIONE 1” DELL’ELENCO DI PRESTATORI DI
SERVIZI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’ISTANZA
Spett.le Comune di Sant’Antimo
Via Roma n°168
80029 SANT’ANTIMO (NA)
OGGETTO: Avviso Pubblico per la formazione di Elenco, diviso in sezioni, di prestatori di servizi
professionali e tecnici per il conferimento di incarichi di importo inferiore a euro 40.000,00
(art. 91 comma 2 e art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, e art. 267 comma 10 del DPR
207/2010) – Secondo aggiornamento – pubblicato con il prot.n°24707 il 02/08/2012
Istanza di iscrizione nell’Elenco di cui all’avviso pubblico e connesse dichiarazioni.
Il sottoscritto …………………………………..……………..…………………………….………………………………
nato il………………………………….. a ……………….….…………………………………………….……………….
con domicilio professionale in ……………………………………..………..……….. alla via / piazza / corso / altro
…………………………………………………………………………….….…………. n°……
tel. n°…………………………..…. fax n°……………….…….…………… cell. n°…………………………………….
E-mail …………………………….……………….. Indirizzo Posta Certificata ………………………………………….
(cancellare i casi che non ricorrono)
a- in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento universitario in ingegneria / architettura,
b- in possesso del diploma di laurea specialistica in ingegneria civile,
c- essendo un giovane ingegnere / architetto iscritto all’albo professionale da non più di cinque anni,
laurea conseguita nell’anno ……….………. presso Università ….……………………………………………………….
(se del caso) in possesso di ulteriori titoli quali ……………………………………………….…………………………..
conseguiti nell’anno …………… presso …………………………………………………………………………………..,
(se del caso) in possesso di ulteriori requisiti quali ……………………………………………….………………………
conseguiti nell’anno …………… presso …………………………………………………………………………………..,
iscritto all’Ordine degli ingegneri / architetti della Provincia di ……..............…….…..…………………………………
ininterrottamente dalla data ……….………………..….. con il n°……..……….
codice fiscale n°…...…………………………………………. partita IVA n°………………..……………………………
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico indicato in oggetto come: (cancellare i casi che non ricorrono):
- professionista singolo;
- legale rappresentante della società di professionisti / società di ingegneria (altri dati ricavabili dal curriculum della
società allegato) denominata:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
- capogruppo di una associazione temporanea o società o raggruppamento, già costituito, ovvero da costituirsi, tra i
soggetti:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
- mandante di una associazione temporanea; o società o raggruppamento, già costituito, ovvero da costituirsi, tra
professionisti:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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Autorizza
al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nell’avviso pubblico di cui all’oggetto.;
A tal fine. ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(il concorrente singolo, ovvero il legale rappresentante del soggetto concorrente):
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n°207/2010 e dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006, né
nelle altre cause di esclusione indicate nell’avviso pubblico di cui all’oggetto;
b) di non aver commesso alcun grave errore, nell’esercizio della propria attività professionale, che abbia inciso sul
buon esito delle prestazioni richieste dal committente;
c) (nel caso di professionisti associati, società, raggruppamenti, ecc.) che nessun amministratore, socio, dipendente
ovvero collaboratore coordinato o continuativo della società stessa ha già presentato domanda dì iscrizione
all’elenco per le stesse sezioni in qualità di libero professionista;
d) ai sensi dell’art. 90, comma 7 ultimo periodo, del Codice dei Contratti, attesta la propria regolarità contributiva / la
regolarità contributiva del soggetto concorrente;
e) che corrisponde a verità l’elenco (allegato alla presente) del personale con le relative qualifiche, la data di
assunzione e, per i tecnici progettisti, la data e il numero di iscrizione all’albo professionale (ovvero) di non avere
personale;
f) di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva previste dal D.lgs. n°231/01;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
h) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
i) di non si trova in condizione di incompatibilità nello svolgimento degli incarichi che gli verranno assegnati;
j) nel caso di liti pendenti con il Comune di Sant’Antimo, di impegnarsi a recedere dalle liti senza oneri per
l’Amministrazione comunale;
k) di accettare fin da ora che nell’eventuale incarico ad affidarsi sia compreso il controllo in cantiere sulla realizzazione
dei lavori interessanti (art.5 L.R. 9/83 e paragrafo 5 delle Linee guida per l’attuazione dell’articolo 4bis della
L.R. 9/1983 allegate alla Delibera G.R.C. n°161 del 04/04/2012), lasciando il Comune di Sant’Antimo (NA)
sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al professionista e/o
arrecato al Comune stesso e/o a terzi nell’espletamento dell’incarico;
Data _____________________
FIRMA

____________________

N.B.1: La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
N.B.2: In caso di raggruppamenti o associazioni temporanee o simili, la domanda e dichiarazione deve essere redatta
da ciascun componente il raggruppamento.
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