
Prot. n. 25648      del 11.10.2016 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

                     
 

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata al conferimento di incarico 
professionale di servizi di ingegneria quale l’aggiornamento del progetto, 
direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed il 
collaudo dei lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Città da via Barletta e 
da via Cerignola. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP., MANUTENZIONE E SICUREZZA  
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di San Ferdinando di Puglia intende affidare l’incarico professionale di servizi 
di ingegneria finalizzati all’aggiornamento del progetto, direzione lavori, il coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione ed il collaudo dei lavori di messa in sicurezza degli 
accessi alla Città da via Barletta e da via Cerignola, finanziati con fondi statali e comunali 
collocati nel cap. 1152956 (ex intervento 2.08.01.01) – missione 10.05.2.02.02 – ICF 
2.02.01.09.000 “Realizzazione rotatorie via Barletta e via Cerignola – Contributo statale e 
provinciale” Bilancio 2016; 
Con provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza 
di questo Ente n. 540 del 10.10.2016 si approvavano il presente avviso, gli schemi della 
lettera di invito, del disciplinare e del contratto per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse da parte dei concorrenti selezionati e per la regolamentazione dei rapporti tra la 
Professionista incaricato e questa stazione appaltante, relativamente all’affidamento in 
oggetto indicato. 
 
1. ENTE APPALTANTE 
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA, Provincia di Barletta – Andria – Trani, 76017 - 
San Ferdinando di Puglia (BT) - Tel. 0883/626213 - fax 0883/626250. 
 
2. FINALITA' DELL'AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di curricula professionali che consentano 
all'Ente di individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare l'incarico in oggetto. 
La presente indagine di mercato ha lo scopo invitare i soggetti qualificati a presentare 
domanda di partecipazione per la presente selezione, al fine di poter successivamente 
individuare, verificati i curricula, tramite sorteggio dagli elenchi risultanti, quelli da invitare 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento 
dell'incarico professionale indicato in oggetto mediante il criterio del prezzo più basso. 
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di San 
Ferdinando di Puglia che sarà libero di avviare altre diverse procedure. 
 
3. NATURA DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi consistono nell'espletamento delle attività professionali come di seguito 
specificate: 
1. Progettazione esecutiva (Aggiornamento del progetto esistente); 
2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Aggiornamento del 
Piano di coordinamento e sicurezza esistente); 
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3. Direzione dei lavori (compreso liquidazione e contabilità); 
4. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008; 
5. Redazione certificato di regolare esecuzione del suddetto intervento. 
I lavori relativi ai servizi di ingegneria e architettura da affidare consistono in un intervento 
specialistico finalizzato alla messa in sicurezza degli accessi alla Città da via Barletta e da via 
Cerignola, di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 120 
del 12/10/2009. 
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici, 
Manutenzione e Sicurezza. 
 
4. IMPORTO DEGLI INCARICHI 
Le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in rapporto 
al tariffario professionale degli Ingegneri ed Architetti cosi come riportato nel Decreto 31 
ottobre 2013 n.143, ed in particolare: 
a. Aggiornamento progettazione esecutiva esistente, ed attiene alla categoria di 
opere specificata nella TAVOLA Z-1: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, 
destinazione funzionale VIABILITA’ ORDINARIA, per un importo presunto da affidare 
pari a complessivi € 2.190,00, oltre ad € 547,00 per spese ed oneri accessori;  
b. Aggiornamento Piano di coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
esistente ed attiene alla categoria di opere specificata nella TAVOLA Z-1: 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, destinazione funzionale VIABILITA’ 
ORDINARIA, per un importo presunto da affidare pari a complessivi € 1.095,00, oltre ad € 
273,00 per spese ed oneri accessori;  
c. Direzione dei lavori (compreso liquidazione e contabilità), ed attiene alla 
categoria di opere specificata nella TAVOLA Z-1: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, 
destinazione funzionale VIABILITA’ ORDINARIA, per un importo presunto da affidare 
pari a complessivi € 5.531,00, oltre ad € 1.382,00 per spese ed oneri accessori;  
d. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ed ed attiene alla categoria di 
opere specificata nella TAVOLA Z-1: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, 
destinazione funzionale VIABILITA’ ORDINARIA, per un importo presunto da affidare 
pari a complessivi € 2.738,00, oltre ad € 684,00 per spese ed oneri accessori;  
e. Redazione certificato di regolare esecuzione, ed attiene alla categoria di opere 
specificata nella TAVOLA Z-1: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, destinazione 
funzionale VIABILITA’ ORDINARIA, per un importo presunto da affidare pari a 
complessivi € 438,00, oltre ad € 109,00 per spese ed oneri accessori;  
L’ importo complessivo presunto dell’incarico da affidare è pari ad € 14.987,00, comprensivi 
di spese ed oneri accessori, IVA come per legge ed oneri contributivi e previdenziali. 
All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un 
ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese, ma si precisa 
che ciò sarà oggetto della procedura successiva. 
 
5.TEMPO MASSIMO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Le attività prestazionali dovranno essere svolte nei termini previsti dalle vigenti Norme in 
materia di appalti Pubblici e dal Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori in oggetto. 
 
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Possono presentare istanza di partecipazione tutti i professionisti abilitati, in forma singola 
o associata. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto, né 
possono stipulare i relativi contratti, i soggetti non in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dal vigente Codice degli appalti. E’ fatto inoltre divieto ai candidati di 
partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare 
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, 
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 
libero professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti.  
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Si precisa che i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l'obbligo di prevedere la 
presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione per l'espletamento della prestazione professionale oggetto di 
affidamento. 
In caso di partecipazione quale singolo professionista, il candidato dovrà 
dimostrare di possedere singolarmente ognuno dei requisiti professionali (titolo 
di studio/abilitazione ed esperienza professionale richiesta) di cui ai seguenti 
punti 7 e 8; in caso contrario il candidato dovrà presentare istanza mediante una 
delle forme previste dal vigente Codice degli appalti con le figure necessarie a 
garantire la completezze dei servizi di progettazione previsti dal presente avviso. 
 
7. REQUISITI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE  
E' fatto obbligo ai concorrenti dimostrare specifica competenza nei settori di progettazione 
similari a quelli oggetto dell'intervento, nelle fattispecie, secondo quanto inserito nella 
TAVOLA Z-1 del D.M. 143 del 31.10.2013: Categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, 
destinazione funzionale VIABILITA’ ORDINARIA, che sarà dimostrata mediante la 
presentazione dei curricula professionali. 
 L'incarico è riservato a: 
a) liberi professionisti singoli o associati, iscritti all'albo professionale e legalmente abilitati 
ad eseguire la progettazione nonché a persone giuridiche che, secondo la legislazione dello 
Stato membro dell'Unione Europea, sono autorizzate a svolgere tali prestazioni. Possono 
essere ammessi, tassativamente: 
1. liberi professionisti e studi associati di liberi professionisti ex Legge 1815/1939; 
2.  società di professionisti; 
3.   società di ingegneria; 
4.   prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
5.   raggruppamenti da costituirsi esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti precedenti; 
6.   consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista 
formati da non meno di 3 consorziati. 
b) I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, purché abilitati a fornire i 
servizi oggetto del presente avviso nei rispettivi Paesi di stabilimento.  
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il servizio oggetto di appalto, 
dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, o da normativa equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi 
dell'Unione Europea, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e 
del ruolo che avranno nel servizio. 
 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E 
CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVI)  
All'istanza di partecipazione dovrà essere allegato dettagliato Curriculum professionale, 
redatto secondo gli allegati N e O del DPR 207/2010 da cui si evincano i servizi svolti 
negli ultimi dieci anni attinenti all'architettura ed all'ingegneria, relativi a lavori 
appartenenti alle categorie e destinazioni funzionali (classe e categoria) di lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare. 
I soggetti interessati alla candidatura degli incarichi professionali di cui innanzi, devono 
risultare in possesso dei requisiti necessari, ai sensi del D. Lgs. 115/2008 allegato III 
punto 2 per l'espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi 
all'incarico e dimostrare anche il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. 
per il coordinatore della sicurezza. 
 
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati dovranno presentare:  
a) una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a 
partecipare alla selezione, secondo il modello allegato (allegato A). 
Nel caso di raggruppamento (costituito o da costituirsi) la domanda dovrà essere firmata da 
tutti i partecipanti, mentre nel caso di società di ingegneria e per le società di persone la 
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dichiarazione di cui sopra deve essere resa da tutti i soggetti muniti di potere di 
rappresentanza e dal/i direttori tecnico/i. 
b)curriculum professionale siglato su ogni pagina, e redatto secondo gli allegati N e 
O del DPR 207/2010 ed in cui si evidenziano gli incarichi svolti similari a quelli 
oggetto dell'avviso. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti, tutti i professionisti nominalmente 
indicati per l'esecuzione del servizio in oggetto nella domanda di partecipazione 
dovranno produrre il proprio curriculum (redatto secondo gli allegati N e O del 
DPR 207/2010). 
Verranno apprezzate eventuali documentazioni fotografiche dei lavori similari a quelli 
oggetto dell'avviso svolti nei dieci anni precedenti. 
I professionisti interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 
postale o agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, dalle ore 9:00 
alla ore 12:00 dei giorni dal lunedì al venerdì, all'Ufficio protocollo dell'Ente, la busta 
idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura che deve inoltre recare 
all'esterno l'indicazione completa del mittente "Comune di San Ferdinando di Puglia, 
Via Isonzo n. 6, 76017 San Ferdinando di Puglia (BT)" e la seguente dicitura: 
"Manifestazione di interesse finalizzata al conferimento di incarico professionale 
di servizi di ingegneria quale l’aggiornamento del progetto, direzione lavori, il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed il collaudo dei lavori di 
messa in sicurezza degli accessi alla Città da via Barletta e da via Cerignola.” Il 
termine per la ricezione delle candidature è fissato alle ore 12:00 del giorno 
24.10.2016. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa 
Stazione Appaltante entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta 
dall'Ufficio Postale di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla selezione. Il termine 
suddetto per la presentazione delle offerte, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non 
sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche se sostitutiva di 
offerta precedente. 
 
10. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 
− Pervenute all'Ufficio protocollo del Comune di San Ferdinando di Puglia dopo la scadenza 

dei termini;  
− Non firmate dal/i professionisti o dal legale rappresentante in caso di società;  
− Presentate non in busta chiusa e/o prive di contrassegni sui lembi; 
− Prive di curriculum; 
− Accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci;  
− Carenti delle dichiarazioni di cui al punto precedente del presente avviso; 
− Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione della 

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la P.A., come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata 
in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

− Effettuate da soggetti che abbiano presentato più domande di partecipazione, sia in 
forma singola che associata; 

− Prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del professionista (o dei 
professionisti, in caso di raggruppamento). 

 
11. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 
modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di 
comunicare all'Ente la disponibilità per essere invitati a presentare offerta.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
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La Stazione appaltante successivamente inviterà alla procedura negoziata per l'affidamento 
dell'incarichi professionali su elencati minimo n. 5 soggetti per ciascun intervento, per un 
totale minimo di 15 concorrenti, se sussisteranno in tale numero aspiranti idonei, in 
possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso, scelti mediante sorteggio tra coloro 
i quali avranno presentato completa e corretta richiesta di partecipazione 
all'indagine di mercato. 
Qualora non dovessero presentarsi un numero sufficiente di soggetti da invitare 
successivamente, la stazione appaltante potrà stabilire, nel rispetto della normativa sugli 
appalti pubblici di affidare direttamente qualcuno dei suddetti incarichi.  
Non trattandosi di procedura concorsuale per i candidati partecipanti all'indagine di mercato 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi ed altre classificazioni di merito. 
L'invito a procedura negoziata ai soggetti selezionati verrà spedito a mezzo posta 
elettronica certificata. 
L'elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della 
procedura negoziata. 
Il professionista aggiudicatario non sarà tenuto in considerazione per le prossime procedure 
che si terranno nell'arco dell'anno solare. 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale 
per l'affidamento dell'incarico. 
 
12.  AVVERTENZE GENERALI 
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l'Ente, non costituisce 
iscrizione ad Albo di Professionisti e non costituisce presupposto per alcun affidamento o 
contratto; 
Saranno esclusi dalla partecipazione i soggetti che abbiano prodotto istanza di invito in più 
forme o con più candidati. 
Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. Eventuali documenti e/o 
dichiarazioni redatti in lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi 
all'originale da traduttore ufficiale. 
La documentazione inviata non sarà restituita. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare 
o modificare, in tutto o in parte, la presente procedura. 
La procedura della manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola 
istanza pervenuta e ritenuta valida. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente 
http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it per 10 giorni e comunque sino al 
24.10.2016. 
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. per finalità unicamente connesse 
alla procedura di affidamento dei lavori. 
 
14.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è l’ing. Vito Evangelista, Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici, Manutenzione, Sicurezza ed Ambiente, Comune di San Ferdinando di Puglia, Via 
Isonzo n. 6, tel. 0883-626213, fax: 0883-626248,  
e-mail: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.  
L'avvenuto affidamento dell'incarico sarà reso noto con successivo atto che verrà affisso 
all'Albo Pretorio on-line del comune di San Ferdinando di Puglia. 
 
 
      f.to Il Responsabile del Settore 
                     ing. Vito Evangelista
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

                     
 
Modello A - istanza di partecipazione e dichiarazioni contestuali ai sensi del DPR 445/2000 

 
 

Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
Manutenzione, Sicurezza ed Ambiente 
del Comune di San Ferdinando di Puglia  
Via Isonzo n. 6 
76017 San Ferdinando di Puglia (BT) 

 
 
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata al conferimento di incarico professionale 
di servizi di ingegneria quale l’aggiornamento del progetto, direzione lavori, il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed il collaudo dei lavori di 
messa in sicurezza degli accessi alla Città da via Barletta e da via Cerignola. 
 
 
Il sottoscritto ____________________ nato il __________ a ____________ in qualità di

□ libero professionista singolo [art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 163/06]; 
□ libero professionista in studio associato [art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 163/06]; 
□   legale rappresentante della società di professionisti ___________________________ 

_____________________________________[art. 90 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 163/06]; 
□     legale rappresentante della società di ingegneria_______________________________ 

_____________________________________ [art. 90 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 163/06]; 
□ prestatore di servizio di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'all’ II A del 

D. Lgs. 163/06 stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla 
legislazione vigente nel rispettivo Paese. [art. 90 c. 1 lett. f-bis) del D. Lgs. 163/06]; 

□ capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti formalmente costituito 
composto da _________________________ [art. 90 c. 1 lett. a) del D.Las. 163/061; 

□     componente/capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi 
composto da ___________________________ [art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06]; 

□   legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di  
     Società di ingegneria ____________________[art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06]; 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione in 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 
 

1. di essere cittadino/a _______________________ (indicare la nazionalità); 
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2. di essere residente in  _________________  (Prov.  ___ ) via  ____________  n. 
 ___ CAP ________ Tel. _____________________ ; 
 

3. che l'indirizzo di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni è il seguente: 
      ___________________________________________; 
 
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________ (Prov. ___ ); 

 
5. che il proprio codice fiscale è il seguente ________________________ ; 

 
6. di essere titolare della seguente Partita Iva ______________________ ; 

 
7. di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi degli articoli 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

8. di essere iscritto all'Ordine professionale degli _________________________ della 
Provincia di _____________ al n. _________ dal ____________ ; 
 

9. che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo 
professionale e quindi il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale; 
 

10. (in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, di società di 
ingegneria o di professionisti, consorzio stabile di società di professionisti o di 
ingegneria) che in nominativi dei soggetti che fanno parte dello studio associato o della 
società di ingegneria o di professionisti o del consorzio stabile di società di professionisti 
o di ingegneria sono i seguenti: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

11. (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata  
________  _______  possiede i requisiti di cui all'art. 254 del DPR n. 207/2010; 
 

12. (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata 
  _______________  possiede i requisiti di cui all'art. 255 del DPR n. 207/2010; 
 

13. (in caso di società di ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile di società di 
ingegneria o consorzio stabile di professionisti) che in nominativi dei professionisti soci, 
dipendenti o collaboratori della /e società sono: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

14. di non ricadere in alcuna delle condizioni impeditive previste dall'art. 38 del Dlgs 
163/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

15. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tale fine si impegna a 
comunicare entro sette giorni dall'accensione o nel caso di conti correnti già esistenti 
entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del 
C/C bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà 
altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di esso; 
 

16. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, 
ordinamento professionale o contrattuali; 
 

17. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
indicate nell'allegato 1 di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive 
modifiche ed integrazioni, e di non essere stato/i oggetto, né di essere oggetto, di alcuno 
dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata; 
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18. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel presente avviso pubblico; 
 

19. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 

20. di accettare incondizionatamente il previsto corrispettivo a base di gara; 
 

21. (per le società, gli studi associati, i raggruppamenti temporanei), ai sensi dell'art. 6 
dell'avviso, che i soggetti che espleteranno l'attività oggetto dell'incarico sono: 
-  ____________________ , nato il __ /_/ ____ a _____________ iscritto all'Ordine 

 _________________ della Provincia di  ________________ , per le prestazioni 
inerenti la categoria ___________ dest. funz. __________ ; 

-  ____________________ , nato il __ / _ / ___ a _____________ , iscritto all'Ordine 
 ________________  della Provincia di  ________________ , per le prestazioni 
inerenti la categoria ___________ dest. funz. __________ ; 

-  ____________________  , nato il  _____ // a _____________________ iscritto 
all'Ordine  __________________  della Provincia di  _________________ , per le 
prestazioni inerenti la categoria ___________ dest. funz. __________ ; 

-  ____________________  , nato il _/ _______ / ___  a  ______________ , iscritto 
all'Ordine  __________________  della Provincia di _________________ per le 
prestazioni inerenti la categoria ___________ dest. funz. __________ ; 
 

22. (per i raggruppamenti temporanei da costituirsi) che in caso di affidamento del servizio, 
sarà formalmente costituito il raggruppamento, indicando il nominativo del libero 
professionista cui sarà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza; 
 

23. di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione relativa all'incarico in oggetto nel giorno e 
nell'ora che verrà comunicata dal Comune, pena la decadenza dall'incarico; 
 

24. di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 
del 30/06/2003. 

 
Allega alla presente: 
- Copia fotostatica di un documento di identità; 
- Curriculum compilati secondo gli allegati N ed O del DPR 207/2010, evidenziando i servizi  

simili a quelli oggetto dell'avviso; 
- eventuale documentazione fotografica dei lavori similari svolti nel decennio precedente. 

 
Luogo e data ____________________________ 
 

firma 
________________________ 
 

 
N.B. Per le società/consorzi/raggruppamenti costituiti la presente istanza va 

presentata dal legale rappresentante/capogruppo; nel caso di 
raggruppamenti temporanei a costituirsi l'istanza va sottoscritta da tutti i 
componenti. 
In ogni caso vanno allegati i curricula di tutti i professionisti che 
espleteranno l'incarico. 


