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COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE ALBO PROVVISORIO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA ED AFFINI, DI CUI ALL’ALLEGATO II/A,
CATEGORIA 12 DEL D.L.gs. n. 163 DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 207 DEL 5
DICEMBRE 2010 DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 100.000,00 OLTRE IVA.

SI RENDE NOTO

Che con Deliberazione Consiliare n° 65 del 05/07/2012 è stato approvato il “REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA ED AFFINI, DI CUI
ALL’ALLEGATO II/A, CATEGORIA 12 DEL D.L.gs. n. 163 DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I. E
DEL D.P.R. N. 207 DEL 5 DICEMBRE 2010 DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 100.000,00
OLTRE IVA”.

Che il predetto regolamento prevede che, nelle more della costituzione da parte della Regione
Siciliana dell’Albo unico regionale previsto dall’art. 12 della L.R. n. 12/2011 l’Amministrazione
Comunale, con provvedimento della G.C. e successivo dirigenziale, provvederà ad istituire l’albo
provvisorio dei professionisti di fiducia, per settori di competenza, dai quali attingere i soggetti
idonei cui affidare gli incarichi professionali normati dal regolamento.

Che con Delibera di Giunta n. 468 del 18/09/2012 è stato approvato lo schema di AVVISO
PUBBLICO, e la modulistica per la domanda di iscrizione all’Albo Provvisorio per “l’Affidamento
dei servizi di ingegneria/architettura ed affini di cui all’allegato II/A, Categoria 12 del D.L.gs. N.
163 del 12 Aprile 2006 e S.M.I. e del D.P.R. N. 207 del 5 Dicembre 2010 di importo non superiore
ad €100.000,00 oltre IVA” dalla quale si evince che:

- i soggetti aspiranti all’albo dei professionisti di fiducia sono tutti quelli previsti all’art. 90 co. 1°
lett. d), e), f), fbis), g), h) del D.lgs. 163/06, come appresso riportato:

d) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 1815/39 e ss.mm.ii.di
cui al comma 1, lett. d) dell’art. 90;

e) società di professionisti, di cui al comma 1, lett. e) dell’ art. 90, costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa;
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f) società di ingegneria , di cui al comma 1, lett. f) dell’ art 90, nella forma di società di
capitali ovvero nella forma di società cooperative;

f bis) prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato 2°
stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
paesi (comma 1, lett. f-bis dell’art. 90);

g) raggruppamenti temporanei, di cui al comma 1, lett. g) dell’ art. 90, costituiti tra liberi
professionisti singoli e associati, tra società di professionisti, tra società di ingegneria;

h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista
di cui al comma 1, lett. h) dell’ art. 90;

L’albo sarà suddiviso in due sezioni di cui una riservata ai professionisti con studio professionale nel
territorio comunale (sezione A ) e l’altra ai professionisti con studio professionale al di fuori del nel
territorio comunale (sezione B), ciascuna delle due sezioni sarà ulteriormente suddivisa per tipologia
di prestazioni professionali.

Ciascuna delle due sezioni sarà inoltre suddivisa per fasce di importo.

Fascia 1: servizi di importo da affidare da € 0,000 ed inferiore ad € 40.000,00.
Fascia 2/a: servizi di importo da affidare da € 40.000.00 ed inferiore ad € 70.000,00.
Fascia 2/b: servizi di importo da affidare da € 70.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00.

Per l’inserimento alla fascia 1 saranno necessari i seguenti requisiti professionali:
- titolo di studio
- iscrizione all’albo professionale, nonché anzianità di iscrizione;
- eventuale frequenza di corsi ed abilitazioni conseguite necessarie per l’espletamento

di particolari servizi.

Per l’inserimento della fascia 2/a saranno necessari i seguenti requisiti professionali:
- titolo di studio
- iscrizione all’albo professionale, nonché anzianità di iscrizione;
- eventuale frequenza di corsi ed abilitazioni conseguite necessarie per l’espletamento

di particolari servizi.
- Dimostrazioni di aver svolto prestazioni similari per importi almeno pari a € 70.000

nel decennio precedente la pubblicazione dell’avviso pubblico

Per l’inserimento della fascia 2/b saranno necessari i seguenti requisiti professionali:
- titolo di studio
- iscrizione all’albo professionale, nonché anzianità di iscrizione;
- eventuale frequenza di corsi ed abilitazioni conseguite necessarie per l’espletamento

di particolari servizi.
- Dimostrazioni di aver svolto prestazioni similari per importi almeno pari a € 100.000

nel decennio precedente la pubblicazione dell’avviso pubblico.
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L’inserimento in una fascia consente al professionista di assumere Incarichi relativi alle fasce
inferiori.
L’iscrizione all’albo è aperta ai professionisti mediante apposita istanza (Allegato “1” del presente
Avviso), in carta libera, indirizzata a: Comune di Vittoria – Via Bixio, 34 - 97019 Vittoria,
specificando nel contesto della medesima:

- Dati identificativi del professionista (generalità, titolo di studio, iscrizione all’Ordine o
Collegio, Codice Fiscale, partita IVA, sede dello studio professionale, ecc.), l’indicazione
delle categorie per cui si richiede l’iscrizione;

- Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti professionali idonei all’inserimento
nell’Elenco in relazione ai gruppi di prestazioni prescelte ( es. titolo abilitativo per i
coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’iscrizione nei rispettivi
elenchi del Min.Int. ai sensi del D.P.R. 151/2011 per prevenzioni incendi e nell’elenco
previsto dalla legge 447/95 verifiche e valutazioni acustiche, ecc.) come da Allegato O) del
D.P.R. 207/2010, punti 32 – 28 (Allegato “d” del presente avviso).

- Curriculum professionale secondo l’allegato “N” del D.P.R. 207/2010 (Allegato “c” del
presente avviso). Per ogni categoria per cui il professionista richiede l’iscrizione devono essere
presentate apposite schede (una per ogni opera) secondo l’allegato “O” del D.P.R. 207/2010,
(Allegato “d” del presente avviso). Sia i progetti indicati in ogni singola scheda, sia i corsi o le
abilitazioni dovranno essere strettamente inerenti alla categoria per cui viene richiesta
l’iscrizione. Non verranno accettati curricula generali, non redatti secondo gli allegati “N”
(Allegato “c” del presente avviso) ed “O” (Allegato “d” del presente avviso);

- La professionalità richiesta al professionista risponda concretamente (con il titolo di studio
posseduto) alla classe e categoria ed alla prestazione cui si riferisce il servizio da affidare;

- Al fine di agevolare l’inserimento delle giovani professionalità, gli incarichi di tipo fiduciario
di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, in quanto consentito dalle norme, verrà
effettuato congiuntamente ad un professionista in possesso di esperienza (iscritto all’albo da
oltre cinque anni) ed un giovane professionista iscritto all’albo con meno di cinque anni di
iscrizione;

- Il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere
l’invito a presentare l’offerta;

- Il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell’affidamento di non più di un
incarico all’anno allo stesso professionista, con eccezione degli incarichi di importo inferiore
ad € 10.000,00 IVA ed oneri esclusi, per i quali sarà possibile cumulare due incarichi nello
stesso anno a condizione che l’importo complessivo dei due incarichi sia inferiore ad
€20.000,00 IVA ed oneri esclusi; il divieto non opera altresì per gli incarichi costituenti
estensione di altro incarico affidato in precedenza e spettanti allo stesso professionista in forza
di disposizioni legislative, regolamentari, o contrattuali;
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- E’ vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento;

- Telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, Posta elettronica certificata (PEC).

Tutti i richiedenti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i. della Regolarità Contributiva ed essere in grado di poter contrarre con la pubblica
amministrazione secondo l’allegato a) del presente avviso.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

• comporta sanzioni penali (D.P.R. N. 445/2000),

• costituisce causa d'esclusione dalla presente selezione.

Sono parimenti iscritte agli Albi, in altra sezione separata, i professionisti aventi sede al di fuori
dell’ambito del territorio del Comune di Vittoria, in possesso degli stessi requisiti. Verrà data priorità
agli iscritti nella sezione “A” (Professionisti con studio professionale nel territorio comunale).
La richiesta di iscrizione, che non vincola il Comune di Vittoria, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, all’indirizzo di cui appresso, entro e non oltre il 22/10/2012 ore 12,00,
esclusivamente per posta mediante lettera raccomandata ovvero consegnata a mano presso la sede del
Comune di Vittoria – Via Bixio, 34, cap. 97019 Vittoria (RG).
Sul plico dovrà essere indicata la dicitura “Richiesta per iscrizione all’Albo Provvisorio dei
Professionisti per l’Affidamento dei servizi di ingegneria/architettura ed affini di importo non
superiore ad €100.000,00 oltre IVA”.
E’ possibile presentare una sola domanda e per più categorie.

Si tenga presente che comporteranno la mancata iscrizione agli albi:
a. l’irregolarità dell’istanza e/o la mancanza o irregolarità delle dichiarazioni da rendere;
b. la produzione di più domande di iscrizione.

Il professionista in capo alla quale saranno riscontrate le predette irregolarità verrà comunque
invitato a chiarire o integrare la documentazione o a scegliere le categorie di iscrizione in caso di
domande plurime.
Il fac-simile della domanda può essere ritirato presso l’ufficio Unità di Progetto Intersettoriale
“Gestione Appalti” di questo Ente in via Cacc. Delle Alpi n. 432 Vittoria (RG) o scaricato dal sito
internet: .www.comunevittoria.gov.it al link “gare e appalti”. L’elenco dei Professionisti inseriti
negli Albi sarà aggiornato annualmente a seguito di Avviso Pubblico.
Le istanze verranno istruite dall’Ufficio preposto dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione
Appalti”.
L’Albo è approvato con Delibera di Giunta del settore competente e sarà affisso all’Albo Pretorio
dell’Ente per la durata di giorni trenta e sul sito internet per tutto il periodo della validità dell’elenco.
Eventuali opposizioni all’Albo dei professionisti dovranno essere presentate entro e non oltre la
scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. Trascorso inutilmente il termine di cui
sopra, l’Albo si intenderà esecutivo ad ogni effetto.
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Tutti i requisiti saranno dimostrati tramite autocertificazione, pertanto, potranno essere sottoposti a
verifica in qualunque momento delle procedure.
I dati forniti dai professionisti in sede di iscrizione agli albi saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento delle attività del Comune di Vittoria e saranno archiviati in locali dell’Ente.
Per informazioni contattare l’Ufficio “Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti” di questo
Ente in Via Cacciatori Delle Alpi n. 432 Vittoria (RG) tel. 0932/514921 – 514939 PEC
dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it

Per quanto non compreso nel presente avviso si farà riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al
DPR n. 207/2010 e s.m.i., alla L.R. n. 12/2011, ed in genere, alle leggi in vigore.

L’Istruttore Amministrativo Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra G. Longobardo F.to Sig.ra A. Leonardi

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. A. Piccione
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Allegato 1)

COMUNE DI VITTORIA
via Bixio n.34
97019 Vittoria

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVVISORIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA ED AFFINI, DI CUI ALL’ALLEGATO II/A, CATEGORIA 12 DEL D.L.gs. n. 163 DEL 12 APRILE
2006 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 207 DEL 5 DICEMBRE 2010 DI IMPORTO NON SUPERIORE AD €100.000,00
OLTRE IVA

Il sottoscritto ________________________________________nato a _________________________________________

il ________________ residente a ____________________________ in via _____________________________________

n° ________ , nella qualità di:

ð Professionista singolo
ð Professionisti associati

Iscritto all’Ordine o Collegio di ____________________________ al n. ___________con sede in

_____________________________via ___________________________________n. _________CA.P.______________

Tel _________/___________________ Fax _________/___________

PEC ________________________________________________

P. IVA ______________________________________________

C. FISCALE _________________________________________

CHIEDE

L’iscrizione nell’ ALBO Provvisorio per “l’Affidamento dei servizi di ingegneria/architettura ed affini di cui all’allegato
II/A, Categoria 12 del D.L.gs. N. 163 del 12 Aprile 2006 e S.M.I. e del D.P.R. N. 207 del 5 Dicembre 2010 di importo
non superiore ad €100.000,00 oltre IVA, in particolare chiede di essere iscritto negli elenchi per le categorie di seguito
indicate:

N.B. In caso di professionisti riuniti, inserire i dati singolarmente e le rispettive firme in originale sull’istanza.
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Segnare le caselle interessate:

1 Pianificazione
1° 2 Ingegneria ambientale per interventi territoriali

3 Edilizia semplice (4)
4 Edilizia commerciale e residenziale
5 Edifici produttivi
6 Edifici sportivi
7 Scuole

2° 8 Ospedali
9 Musei

10 Edifici pubblici monumentali
11 Recupero edifici vincolari
12 Complessi tecnologici
13 Impianti tecnici a rete

3° 13/a Infrastrutture per approvvigionamento,trasporto e
depurazione delle acque

14 Ponti e grandi strutture
15 Impianti idraulici e di bonifica
16 Opere portuali e di navigazione
17 Strade

4° 18 Ferrovie
19 Gallerie
20 Dighe
21 Macchinari di produzione

5° 22 Impianti meccanici
23 Impianti elettrici

23/bis Impianti idrici-antincendio
23/ter Impianti di climatizzazione

24 Strutture generiche
6° 25 Strutture complesse

26 Restauro strutturale
26/a Collaudi strutturali

7° 27 Impianto ambientale
8° 28 Acustica tecnica
9° 29 Sicurezza

30 Pratiche antincendio
10° 31 Collaudo antincendio

32 Verifiche acustiche

TOTALI
SIGLE
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SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

Categorie Prestazione parziale

G
ru
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(2)

Tipo lavori ( specializzazione)
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i
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a
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ca

A
na

lis
id

i
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bo
ra
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rio
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im

e

To
ta

li

(3)
100

Sigle a b c d e f g h i

Dichiara di aver preso visione dell’ Avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Vittoria (RG) e del
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 05/07/2012.

A tal fine allega i seguenti documenti e certificati:

a) dichiarazione (resa ai sensi dell’art. 38 del D. L.vo 163/06 e ss.mm.ii)
b) dichiarazione resa in ossequio all’at. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi

finanziari
c) curriculum vitae – Allegato “N” del D.P.R 207/2010 (allegato “c” del presente avviso)
d) scheda referenze professionali - Allegato “0” del D.P.R 207/2010 - n. ____ schede (allegato “d” del

presente avviso)

Luogo data Il Richiedente

……………………… ………………………. ……………………………………
Alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 10 DELLA LEGGE 31/12/96 N.675
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell’art. 13 della L.
675/1996 e successive modifiche e integrazioni, l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione,
l’integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.
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Allegato a)

DICHIARAZIONE
(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO PROVVISORIO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA ED AFFINI, DI CUI ALL’ALLEGATO II/A, CATEGORIA 12 DEL
D.L.gs. n. 163 DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 207 DEL 5 DICEMBRE 2010 DI IMPORTO
NON SUPERIORE AD € 100.000,00 OLTRE IVA.

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………..

Via…….……………………………… nella qualità di ………………………………….. ……Iscritto

all’Ordine o Collegio di ……….……………………..al n. …….. Codice Fiscale

…………………………………… P.IVA ……………………………………… ………partecipante alla

procedura sopra indicata,

DICHIARA

indicandole specificatamente,di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 del D.lgs.
163/06 e s.m.i aggiornato alla legge n. 3 del 2012 e al decreto-legge n. 5 del 2012, e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

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);
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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 dal 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) omissis

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, comma 1, del D.
Lgs. n.81/2008;

m-bis) omissis

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).
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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).

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Dichiara inoltre
- Dichiara di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;

- Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n.159/2011, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

- Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

- Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere oggetto di rinvio a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

- Dichiara di non avere vertenze giudiziarie contro il Comune di Vittoria.

(Si prega di barrare le caselle)

Addì ,______________________ Firma
_____________________________

(Si prega di allegare fotocopia documento identità in corso di validità)
- Nel caso di R.T.P. la presente dichiarazione dovrà essere resa da ogni componente il raggruppamento.
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Allegato b)

Dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilita' dei
flussi finanziari)

Istanza di iscrizione nell’ Albo Provvisorio dei professionisti per “l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA/ARCHITETTURA ED AFFINI, DI CUI ALL’ALLEGATO II/A, CATEGORIA 12 DEL D.L.gs. n. 163
DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 207 DEL 5 DICEMBRE 2010 DI IMPORTO NON
SUPERIORE AD € 100.000,00 OLTRE IVA”.

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e delle vigenti disposizioni di legge,

il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a …………………….. il ………….. e

residente a ……………………………………via …….…………………….. nella qualità di

………………………………….. ……della ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese

tenuto presso la Camera del Commercio di………………………………… ) al n. di

REA____________ P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata,

prende atto e si obbliga a pena di nullità assoluta:

1)- che per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali,
l’appaltatore per i pagamenti utilizzerà uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva al presente appalto e che tutti i
pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2)-che ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, il codice unico
di progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice identificativo di gara (DETERMINAZIONE Autorità di
Vigilanza n. 8 del 18 novembre 2010). Il CUP o il CIG saranno comunicati dalla Stazione appaltante.

3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente
appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi.

4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’appaltatore, inserirà, a pena di nullita' assoluta,
un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010 e ss.mm.ii.

5)- che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i
pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane
Spa.

6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010.
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(Sanzioni) art.6 Legge 136/2010 e ss.mm.ii

8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste
italiane Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola
risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5
al 20 per cento del valore della transazione stessa.

9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare
lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa
l'indicazione del CUP.

10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalita' diverse dal bonifico
bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto punto 3),
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 3.000 euro.

12)che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonche' per quello
di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.

Timbro e firma

Firma leggibile

-------------------------------------

N.B. Si allega documento di riconoscimento.

In caso di A.T.I., R.T.P. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola componente
il raggruppamento.
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ALLEGATO N – CURRICULUM VITAE Allegato c)

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
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ALLEGATO O- SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI Allegato d)

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO

COMMITTENTE

TITOLO
Periodo di esecuzione del servizio dal al
Importo COMPLESSIVO DELL’OPERA
IMPORTO DEL SERVIZIO
Data di approvazione/valutazione ( per i progetti)

RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
( da compilare per ogni singola opera)

SERVIZI GENERALI

Categorie Prestazione parziale

(2) Pianificazione

G
ru

pp
i Tipo lavori ( specializzazioni)

Fa
tti

bi
lit

à

Pr
og

et
to

pr
el

im
in

ar
e

Pr
og

et
to

de
fin

iti
vo

Pr
og

et
to

es
ec

ut
iv

o

.D
ire

zi
on

e
la

vo
ri

C
oo

rd
in

am
en

to
Si

cu
re

zz
a

pr
og

et
ta

zi
on

e

.C
oo

rd
in

am
en

to
Si

cu
re

zz
a

es
ec

uz
io

ne

Pr
oj

ec
t

m
an

ag
em

en
t

C
oo

rd
in

am
en

to
pr

og
et

tu
al

e

V
er

ifi
ca

pr
og

et
to

C
ol

la
ud

o

(3)

TO
TA

LE

1 Pianificazione
1° 2 Ingegneria ambientale per

interventi territoriali
3 Edilizia semplice (4)
4 Edilizia commerciale e

residenziale
5 Edifici produttivi
6 Edifici sportivi
7 Scuole

2° 8 Ospedali
9 Musei
10 Edifici pubblici monumentali
11 Recupero edifici vincolari
12 Complessi tecnologici
13 Impianti tecnici a rete

3° 13
a

Infrastrutture per
approvvigionamento,trasporto e
depurazione delle acque
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SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

Categorie Prestazione parziale

G
ru

pp
i

(2)

Tipo lavori ( specializzazione)

R
ili

ev
it

op
og

ra
fic

i

M
is

ur
az

io
ne

e
m

on
ito

ra
gg

i

In
da

gi
ni

id
ro

ge
ol

og
ic

i

In
da

gi
ni

ge
ot

ec
ni

ch
e

C
on

su
le

nz
a

id
ro

ge
ol

og
ic

a

C
on

su
le

nz
a

ge
ot

ec
ni

ca

A
na

lis
id

i
la

bo
ra

to
rio

St
im

e

To
ta

li

(3)
100

Sigle a b c d e f g h i

14 Ponti e grandi strutture
15 Impianti idraulici e di bonifica
16 Opere portuali e di navigazione

17 Strade

4° 18 Ferrovie

19 Gallerie
20 Dighe
21 Macchinari di produzione

5° 22 Impianti meccanici
23 Impianti elettrici
23/
bis

Impianti idrici-antincendio

23/
ter

Impianti di climatizzazione

24 Strutture generiche
6° 25 Strutture complesse

26 Restauro strutturale
26/
a

Collaudi strutturale

7° 27 Impianto ambientale
8° 28 Acustica tecnica
9° 29 Sicurezza

30 Pratiche antincendio
10° 31 Collaudo antincendio

32 Verifiche acustiche
TOTALI
SIGLE A B C D E F G H I L M
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Note:

(1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l’opera
considerata.

(2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi(denominati <<Gruppi di
categorie >> ) da linee di maggior spessore.

(3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda
delle referenze personali.

(4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si cauterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a
15.000 mc non prestando nel contempo caratteristiche speciali.

(5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente.

AUTOCERTICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e Cognome Firma Data
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