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COMUNE DI VITTORIA 

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI” 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514921 – fax 0932.864352) 

(pec: dirigente.upiga@comunevittoria.gov.it) 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Finalizzato all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'allegato II/A cat.12 del D.lgs n.163/2006 e 

ss.mm.ii. 

 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Vittoria, via Bixio n.34, tel. 0932/514111 

    sito internet: www.comunevittoria.gov.it

 

  

2. MODALITA': Affidamento ai sensi dell'art.91 comma 2  del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed art.267 c.7 del DPR 

207/2010. 

 

3. OGGETTO: Affidamento del “Servizio tecnico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 

sicurezza  per interventi innovativi al mercato ortofrutticolo di Vittoria" 

 

4. FINALITA' DELL'AVVISO: 

L’Amministrazione Comunale di Vittoria intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di 

professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per l’esecuzione dei 

servizi di ingegneria e architettura relativi ai seguenti lavori:  

“Interventi innovativi al mercato ortofrutticolo di Vittoria consistenti in: deposito cassette per imballaggi (nuova 

opera), realizzazione banchine di carico (nuova opera), centro di condizionamento (lavorazione prodotti 

ortofrutticoli) (ristrutturazione capannone esistente già dotato di impiantistica)”. 

4.1 Importo stimato dei lavori: euro 775.560,00 (categoria prevalente lavori OG1) oltre iva 22% di cui 

indicativamente Euro 290.000,00 per opere strutturali, Euro 484.560,00 per  opere edili e oneri di sicurezza.  

4.2 Oggetto del servizio: progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, etc.. Il progetto dovrà essere redatto in ossequio alle disposizioni 
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previste dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al Regolamento 

di attuazione approvato con Dpr 207/2010 e ss.mm. e ii.;  D.M. 14/01/2008, D.P.R. n. 151 del 01/08/2011. 

 

4.3 Importo indicativo/massimo del corrispettivo complessivo comprensivo di spese: euro 94.753,53 di cui 

euro 46.985,40 per costo del personale non soggetto a ribasso, oltre contributi previdenziali ed iva;  

4.4 Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico:  

a) Requisiti obbligatori minimi:  

Laurea in Architettura o ingegneria, abilitazione ed iscrizione all’albo;  

b) Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori:  

-Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 e s.m.; -Iscrizione negli appositi elenchi del 

Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

- Aver progettato e/o diretto nell'ultimo decennio antecedente la data del presente avviso servizi similari lavori che 

cumulativamente raggiungano i seguenti importi per classi/categorie di cui alla legge n. 143/1949: 

• classe/categoria:   I/b o superiori   € 485.000,00 

• classe/categoria:   I/g     € 290.000,00 

In caso di raggruppamento i suddetti requisiti speciali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo 

complesso, con riferimento all’art. 261 comma 7 del DPR n. 207/2010; almeno un componente il raggruppamento 

deve possedere il requisito per la sicurezza ed almeno uno quello dell' Elenco Min. Interno per la prevenzione degli 

incendi; il professionista capogruppo deve possedere in misura maggioritaria il requisito dei servizi svolti in 

entrambe le classi/categorie richieste.  

NB: ai sensi dell’art. 253 c.5 del DPR 207/2010 in caso di Raggruppamento Temporaneo di professionisti almeno 

un componente dovrà essere abilitato da meno di 5 anni.  

 

5. Termini di esecuzione   

La progettazione si articolerà su due livelli, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/2006: preliminare e 

definitivo-esecutivo. 

Il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza 

della stipula del contratto. 

Il progetto definitivo-esecutivo dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla verifica da parte del RUP del progetto 

preliminare. 

La direzione lavori avrà la durata di mesi 6 (sei). 

6. Procedura per la presentazione della manifestazione d’interesse:  

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e specifici ed ulteriori, possono 

presentare la manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, contenente la documentazione di cui al 
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successivo punto 7 (allegato 1, allegato 2, curriculum), in plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di 

chiusura, che deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio del 09/02/2015 ore 10,00 all'indirizzo Comune di Vittoria, via Bixio n.34 - 

97019 Vittoria (RG); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore di ufficio, all'Ufficio 

protocollo del Comune di Vittoria sito in via Palestro n.55 che ne rilascerà apposita ricevuta.  

Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti diciture: 

1. il nominativo del mittente, codice fiscale, partita IVA, n telefono e di telefax, indirizzo di P.E.C., e se 

raggruppamento temporaneo di professionisti anche i nominativi dei mandanti; 

2. l'indirizzo del mittente; 

3. data e ora del termine di scadenza delle offerte: giorno: 09/02/2015 ore 10,00; 

4. la dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “Servizio tecnico di Progettazione esecutiva, 

direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza  per i Lavori relativi agli “Interventi innovativi al mercato 

ortofrutticolo di Vittoria consistenti in: deposito cassette per imballaggi (nuova opera), realizzazione banchine di 

carico (nuova opera), centro di condizionamento (lavorazione prodotti ortofrutticoli) (ristrutturazione capannone 

esistente già dotato di impiantistica)”. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna istanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra precedente. 

La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l'automatica esclusione dalla 

procedura. 

 

7. PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, IL PLICO DOVRA’ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  

Domanda di partecipazione: ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse 

costituita da:  

a) Istanza (allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di 

quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine professionale, eventuali 

qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico, recapiti telefonici, PEC, e numero di fax, per 

eventuali comunicazioni urgenti;  

b) Dichiarazione (allegato 2) di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 

particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione dovrà essere presentata 

da ogni professionista interessato;  

c) fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità di ogni soggetto dichiarante;  

d) Curriculum del professionista redatto come da modello N allegato al presente avviso tratto dal DPR 05 ottobre 

2010 n.207; in caso di candidature che contemplino più di un professionista dovrà essere allegato il CV di tutti i 

professionisti interessati dalla candidatura.  
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e) elenco dei servizi svolti con riferimento esclusivamente a quelli per le classi e categorie richieste, con indicazione 

del committente, importo, periodo di svolgimento, esito, eventuale quota di partecipazione, etc.  

Sono escluse le manifestazioni di interesse:  

 - pervenute dopo la scadenza;  

- incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure 

presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;  

- presentate da candidati per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 

n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

- presentate da candidati per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare 

per l’affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come 

prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

- prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere (lett. a,b,c, e d)  

 

8. Procedura selettiva:  

Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere a selezione e al successivo affidamento dell’incarico; 

Sorteggio: l’Amministrazione selezionerà non meno di 15 candidati mediante sorteggio pubblico che si terrà presso 

l'Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti  in data 10/02/2015 alle ore 10,00

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 124 comma 8, qualora il numero di 

concorrenti ammessi sia pari o superiore a dieci.  

. Dopo il sorteggio procederà 

all’apertura dei plichi e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e della regolarità della documentazione 

presentata. Nel caso in cui si dovessero riscontrare candidature inammissibili fra le sorteggiate, si procederà a nuovo 

sorteggio, e conseguentemente all'apertura dei relativi plichi. I candidati sorteggiati saranno invitati alla procedura 

negoziata ex art. 57 del D.lgs. 163/2006 e art. 267 c. 8 del DPR 207/2010 con lettera d'invito inviata via PEC, 

assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione delle offerte.  

 

9. Trattamento dei dati  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la 

raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura concorsuale per l’appalto dei lavori in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 

motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003. La comunicazione e la diffusione dei 

dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del 
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trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena. L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche 

nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e 

tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).  

Informativa Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato 

dalla presente gara, si informa che:  

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del procedimento di 

aggiudicazione della gara;  

b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa,  

c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:  

1) personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento,  

2) i concorrenti che partecipano alla manifestazione d’interesse,  

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed  integrazioni.  

 

10.Pubblicazione  

Il presente avviso sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet della 

Stazione Appaltante, all’indirizzo:www.comunevittoria.gov.it nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

Contratti Pubblici. 

Gli interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti l’incarico specifico, al Responsabile del 

Procedimento arch. Giancarlo Eterno, all’indirizzo pec arch.eterno@pec.comunevittoria.gov.it fino alle ore 12:00 del 

giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.  

 

Vittoria Lì 23.01.2015 

 

       Il Dirigente UPIGA         Il RUP 

 F.to  Ing. Angelo Piccione        F.to  Arch. Giancarlo Eterno 
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ALLEGATO 1  

Al Comune di Vittoria  

Via Bixio n. 34 ,  

97019 Vittoria (RG)  

 

 

OGGETTO: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “Servizio tecnico di Progettazione esecutiva, 

direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza  per i Lavori relativi agli “Interventi innovativi al mercato 

ortofrutticolo di Vittoria consistenti in: deposito cassette per imballaggi (nuova opera), realizzazione banchine di 

carico (nuova opera), centro di condizionamento (lavorazione prodotti ortofrutticoli) (ristrutturazione capannone 

esistente già dotato di impiantistica)”. 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________ nato a ________________________il 

____________codice fiscale __________________residente______________________________________ 

provincia _______ via/piazza _________________________tel.___________________fax____________________ 

pec _________________________________@_____________________________  

e-mail ________________________________@_____________________________  

iscritto all’Ordine Professionale degli __________________ di ____________ al n.___________________________ 

dal ____________________ 

IN QUALITA’ DI  

□ professionista singolo;  

□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato, che assumono la seguente denominazione 

“............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................” il quale partecipa come 

“professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni associato):  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

2) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

3) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

□ legale rappresentante di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett. e DLgs 163/06 e  
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4) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

 o di ingegneria (art. 90 c.1 lett. f DLgs 163/06) denominata _______________________________________ P. IVA 

________________________________ sede legale in ______________________________________provincia 

_______ via/piazza _______________________tel.___________________fax____________________ 

pec___________________________@_____________________________ composta da (riportare nominativo 

qualifica professionale e c.f. di ogni socio):  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

2) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

3) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

4) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

la quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico : nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

□ in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) che, assume la seguente 

denominazione “........................................ (allegato in copia c alla presente) cui partecipano in qualità di mandanti i 

seguenti soggetti mandanti (riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica 

se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di 

società)  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

2) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

3) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

4) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ e di nominare quale 

“responsabile per la Progettazione” (capogruppo): 

........................................................................................................................................  
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□ in qualità legale rappresentante del consorzio stabile (art. 90 comma 1 lett. h DLgs 163/06) 

denominato_________________________ ________P.IVA ______________________________ 

con sede legale in_________________________provincia_______via/piazza_______________________ 

tel.___________________fax____________________pec____________________@______________________  

composto da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante del consorziato):  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

2) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

3) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

 4) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ il quale ha come 

Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico :  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ad assumere l’incarico per l’esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura 

in oggetto ed in relazione all’Avviso del Comune di Comune di Vittoria  

E DICHIARA: 

-nel caso di professionista singolo: titolo professionale ............................................... iscrizione all’Ordine 

............................................... sezione ............................................. della provincia di 

.......................................................... dal ............................................. con il numero 

..............................................................  

-nel caso di professionisti associati, raggruppati:  

1)nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

............................. iscrizione all’Ordine ................................................ sezione ............................... della provincia di 

................................................... dal ................................... con il numero ..............................................................;  

2)nome e cognome .......................................................................................................... titolo professionale 

............................... iscrizione all’Ordine.................................sezione ................................ della provincia 

di......................................dal.............................con il numero ..........................................;  

3) nome e cognome ...................................................................................................... titolo professionale 

...................................... iscrizione all’Ordine ...................................  

sezione ............................................. della provincia di ................................................. dal  

............................................. con il numero ..............................................................;  
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4) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

..................................... iscrizione all’Ordine ..............................sezione ............................................. della provincia di 

........................................................... dal ................................... con il numero .................................................;  

-nel caso di società di professionisti o di ingegneria: che i soci sono:  

1) nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

.......................................... iscrizione all’Ordine...........................sezione .......................... della provincia di 

................................dal ............................................. con il numero ..............................................................;  

2) nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

........................................iscrizione all’Ordine ..........................sezione ............................................. della provincia di 

....................................................... dal ............................................. con il numero ..............................................; 

 3) nome e cognome ....................................................................................................... titolo professionale 

...................................... iscrizione all’Ordine ................................... sezione ................................della provincia di 

................................................................ dal ............................................. con il numero........................................;  

4) nome e cognome ........................................................................................................ titolo professionale 

............................................. iscrizione all’Ordine ............................... sezione ........................................... della 

provincia di .......................................dal ............................................. con il numero ..........................................;  

-nel caso di raggruppamento temporaneo, che i componenti sono i seguenti di cui almeno uno abilitato da meno di 

cinque anni:  

1) nome e cognome ...................................................................................................... titolo professionale 

........................................ iscrizione all’Ordine ..................................... sezione ............................................. della 

provincia di ........................................... dal ................................. con il numero .................................................;  

2) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

...................................... iscrizione all’Ordine ............................sezione ............................................. della provincia di 

............................................................ dal ............................................. con il numero ..............................................;  

3) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

.......................................... iscrizione all’Ordine .......................sezione ............................................. della provincia di 

.........................................................dal ............................................. con il numero ...............................................;  

4) nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

..................................iscrizione all’Ordine ......................................... sezione ...................................della provincia di 

............................................................ dal ............................................. con il numero ..............................................;  

-nel caso di consorzi stabili: che i soci complessivi delle società consorziate sono n. ........  

1) nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

.......................................... iscrizione all’Ordine ................................. sezione ........................................... della 

provincia di ............................................... dal ........................................ con il numero ..........................................;  
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2) nome e cognome ........................................................................................................ titolo professionale 

................................iscrizione all’Ordine ....................................sezione ................... della provincia di 

...................................... dal ............................................. con il numero ..............................................................;  

3) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

......................................iscrizione all’Ordine .............................sezione ............................ della provincia di 

.............................. dal ............................................. con il numero ..............................................................;  

4) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

.................................iscrizione all’Ordine ...............................sezione .............................................della provincia di 

....................................................... dal ............................................. con il numero ...........................................;  

 

DICHIARA  

 di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico di cui in oggetto;  

    di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di merito e 

non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in 

merito all’eventuale affidamento di incarichi;  

 dichiara di aver: 
a) progettato e/o diretto negli ultimi dieci anni (2003-2013) servizi di cui all’art. 252 del DPR n. 207/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti alla categoria (I/b o superiori) pari ad 
almeno ai lavori da affidare (€ 485.000,00) elencandoli dettagliatamente (art. 267 co.3) del DPR n. 
207/2010). 
 
b) progettato e/o diretto negli ultimi dieci anni (2003-2013) servizi di cui all’art. 252 del DPR n. 207/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti alla categoria strutturale (I/g) pari ad 
almeno ai lavori da affidare (€ 290.000,00) elencandoli dettagliatamente: (art. 267 co.3) del DPR n. 
207/2010). 
 

indicando, per ognuno dei servizi elencati: 
• il Committente; 
• l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi; 
• il soggetto che ha svolto il servizio; 
• la natura delle prestazioni effettuate; 
• in caso di prestazione congiunta o in raggruppamento le parti e quote percentuali del servizio 

svolto; 
• la data di inizio, fine ed approvazione del servizio; 

 

L’elenco, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, 

riguarda i servizi espletati da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione temporanea o il 

consorzio occasionale. 

Addì, li ……………….         Firma e timbro  

Allegato: fotocopia documento d’identità  
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Avvertenza: 
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascun professionista 
associato e/o consorziato o facente parte di Società di professionisti o Società di Ingegneria nonché soci, direttori tecnici etc. 

 

Allegato 2) 

Al Comune di Vittoria 

via Bixio n.34 

97019 Vittoria (RG) 

 

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “Servizio tecnico 

di Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza  per interventi innovativi al mercato 

ortofrutticolo di Vittoria" 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________ nato a ________________________il 

____________codice fiscale __________________residente______________________________________ 

provincia _______ via/piazza _________________________tel.___________________fax____________________ 

pec _________________________________@_____________________________  

e-mail ________________________________@_____________________________  

iscritto all’Ordine Professionale degli __________________ di ____________ al n.___________________________ 

dal ____________________ in qualità di __________________________ 

 

DICHIARA  

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli  artt. 46 e 47 del 

medesimo DPR, di non trovarsi nelle cause di esclusione previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) e comma 2 del D.Lgs n. 163/06, e successive modifiche ed 

integrazioni, e precisamente: 
 

 a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

 

salvo il caso 
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 oppure 
 
 ha presentato domanda, ☐ con riserva ☐ senza riserva, per l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267 (legge fallimentare), depositando il ricorso in data -------/--------/2013 presso il Tribunale 
di _____________ ed è in attesa del relativo decreto di ammissione: per tale motivo, l’impresa si 
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impegna fin d’ora ad inviare immediatamente tutta la documentazione prevista dal citato art. 186-bis, 
comma 4, qualora il decreto di ammissione intervenga nel corso della presente procedura di gara; 

(Attenzione: contrassegnare con x se con o senza riserva e indicare la data di deposito del ricorso per l’ammissione al 
concordato preventivo con continuità, nonché il Tribunale competente. 
(Attenzione: si evidenzia che in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale in corso di gara, 
l’impresa non potrà partecipare alla stessa in veste di mandataria di RTI e, se così fosse, il raggruppamento sarà 
escluso dalla procedura di gara)  
 
  oppure 
 

 si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale

(Attenzione: indicare il Tribunale competente e la data del decreto di ammissione al concordato preventivo con 
continuità aziendale - in tal caso inserire nella 

, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________ del ---------/----------/2013: per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed 
allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis ; 

busta “Documentazione amministrativa”, i seguenti documenti: 

 

a) 
relazione professionista; b) dichiarazioni avvalimento obbligatorio)  

 b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto L.vo n.159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
suddetto Decreto L.vo n.159/2011. 
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società); 
 
 c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 
2004/18; 
(Si avverte che devono essere indicate tutte  le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali ha 
beneficiato della non menzione
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 

). 

 

(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa): 

che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali; 

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali1

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

  

                                                             
1 Non devono essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione 
o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia stata revocata. 
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........................................................................... 

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali ha 
beneficiato della non menzione (vedi nota 1): 

.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

 d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e s.m.i. 
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa). 
 
 e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
 
 f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della 
stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di 
non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 
 
 g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito; 
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) 
 
 h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l’affidamento dei subappalti; 
(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma 1-ter: In caso di presentazione di falsa 
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un 
periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia). 
 
 i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del 
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui 
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva) 
 
 l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 
 m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm�
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comma 1, del D. Lgs. n.81/2008; 
 
m-bis) omississ 
 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che: 
 
 CASO 1) 
- Dichiara di essere 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, e di non aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689.  
 
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) 
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 
2011). 
 
 CASO 2) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui alla precedente lett.b) 
 
m-quater): 
 
 a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 

ovvero, in alternativa 
 

 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
ovvero, in alternativa 

 
 c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

(In questo caso indica denominazione, ragione sociale e sede delle 
imprese o dei concorrenti con cui è in collegamento). 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

Addì, li ……………….         Firma e timbro  

Allegare: fotocopia documento d’identità  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359�
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Allegato N DPR 207/2010 

OGGETTO: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “Servizio tecnico di Progettazione esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza  per interventi innovativi al mercato ortofrutticolo di Vittoria" 

CURRICULUM VITAE (allegato N DPR 207/2010) 

DATI GENERALI 
PROFESSIONISTA (nome e cognome)  

ISCRIZIONE ORDINE  (tipo e provincia)  dei/degli:  prov. di:  

(n. e anno)  numero:  anno:  

SOCIETA’ / STUDIO DI 
APPARTENENZA  

 

RUOLO NELLA SOCIETA’ / 
STUDIO  

 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN 
CONCORSI, MENZIONI  
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

CONVEGNI E CONFERENZE  
 
 
 

ALTRE NOTIZIE  
 
 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
Nome e cognome  Firma  Data  
   

 


