COMUNE DI MOTTOLA
- PROVINCIA DI TARANTO -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palazzo Municipale - Ufficio Tecnico - tel. 099.8866927 – fax 099.8867650
Responsabile del Procedimento: ing. Paolo Magrini <urbanistica@comune.mottola.ta.it>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI NEI
SETTORI OPERE PUBBLICHE, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PERIZIE E STIME,
INDAGINI GEOLOGICHE, RILEVAMENTI E PRATICHE CATASTALI
IMPORTI PRESUNTI DEI SERVIZI INFERIORI A 40.000 EURO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. GENERALITA’
Questo Ente, ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. n.163/2006, con il presente avviso intende raccogliere le
manifestazioni di interesse alla eventuale assunzione dell’incarico di attività di progettazione /
pianificazione / perizie e quant’altro, finalizzate alla realizzazione di interventi pubblici.
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h),
dell’art.90 del D.Lgs n.163/2006.
Le prestazioni professionali sono state presunte, per ciascun intervento pubblico che si dovesse attuare,
di importo inferiore a 40.000 euro (compreso spese e al netto di IVA e oneri fiscali dovuti per legge)
2. REQUISITI
I soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), dell’art.90 del D.Lgs n.163/2006, dovranno
possedere i seguenti titoli essenziali:
• OPERE PUBBLICHE – Laureati ingegneri – architetti - geometri
Titolo di studio:
- Laurea ingegneria
- Laurea architettura
- Diploma di geometra
È richiesto che ciascun partecipante fornisca informazioni in ordine all’esperienza pregressa maturata
nei seguenti ambiti, così come individuati dall’Amministrazione Comunale in sede di programmazione

delle opere pubbliche:
- Realizzazione di interventi edificatori attinenti con l’edilizia pubblica in genere;
- Adeguamenti a norme di sicurezza di edifici;
- Infrastrutture ed urbanizzazioni in qualunque ambito urbano ed extraurbano;
- Realizzazione di aree a verde per arredo, ludico ricreativo ed impianti sportivi:
- Piani di sicurezza e coordinamento alla sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/08.
PIANIFICAZIONE URBANISTICA – Laureati ingegneri – architetti
Titolo di studio:
- Laurea magistrale in ingegneria civile – sezione edile
- Laurea magistrale in architettura
È richiesto che ciascun partecipante fornisca informazioni in ordine all'esperienza pregressa maturata
nell'ambito della pianificazione urbanistica a qualunque livello inserendo altresì eventuali esperienze
sui temi inerenti il paesaggio e l'ambiente.
•

PERIZIE E STIME / SETTORE AGRICOLO FORESTALE – Laureati agronomi
Titolo di studio:
- Laurea in scienze agrarie
- Laurea in scienze forestali
È richiesto che ciascun partecipante fornisca perizie, stime e composizione del verde, in settore
agricolo o forestale in ordine all'esperienza pregressa maturata.
•

INDAGINI GEOLOGICHE – Laureati geologi
Titolo di studio:
- Laurea in scienze geologiche
È richiesto che ciascun partecipante fornisca indagini geologiche / geognostiche e relazioni in ordine
all'esperienza pregressa maturata.
•

RILEVAMENTI, FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI, PIANI DI SICUREZZA –
Diplomati geometri
Titolo di studio:
- Diploma di geometra
È richiesto che ciascun partecipante fornisca informazioni in ordine all’esperienza pregressa maturata
nei seguenti ambiti, così come individuati dall’Amministrazione Comunale:
- Rilievi;
- Frazionamenti;
- Accatastamenti
- Piani di sicurezza e coordinamento alla sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/08
•

È richiesto inoltre per tutte le categorie indicate iscrizione presso il rispettivo Albo Professionale o
Collegio.
La partecipazione del singolo professionista o del professionista riunito a vario titolo in gruppo, ad una
delle sezioni come sopra elencate, non esclude la possibilità a partecipare alla formulazione di “elenco
professionisti” per altre sezioni.
Ai fini della valutazione dell’inserimento in apposito elenco “Professionisti di fiducia” verranno
ritenute idonee anche le attività dichiarate e dimostrate espletate in settore privato da intendersi con

committenza privata e su interventi a carattere privato.
Per ciascun ambito, secondo il fac simile degli allegati “Mod. A, Mod. B, Mod. C, Mod. E, Mod. D” ( a
seconda della/e sezione/i), dovranno essere espressamente indicati i riferimenti degli incarichi svolti (o
in corso di svolgimento), riportando la denominazione del Committente e gli estremi dell’atto di
affidamento dell’incarico. Per ciascun ambito potranno essere riportati fino ad un massimo di tre
incarichi ritenuti, a discrezione del professionista, di particolare interesse. Gli incarichi dovranno essere
riferiti agli ultimi dieci anni. Il soggetto partecipante - a pena di inammissibilità e irricevibilità
dell’istanza prodotta - dovrà dimostrare di aver maturato esperienza in almeno uno degli ambiti su
elencati.
3. ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il termine massimo per l’espletamento di ogni singolo incarico non potrà eccedere i trenta giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico.
Ogni incarico dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A., o a mezzo
corriere, oppure mediante consegna diretta al Protocollo di questo Ente, un plico chiuso contenente
quanto in appresso, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 Luglio 2013, pena
l’esclusione. Su tale plico dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente
dicitura: “Istanza di partecipazione alle procedure per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti
per l’affidamento di servizi di progettazione / pianificazione / perizie e quant’altro”. In caso di
Associazione Temporanea di Professionisti dovrà essere indicato sul plico il nominativo dei soggetti
facenti capo al raggruppamento temporaneo. Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta
valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva o aggiuntiva ad una precedente. Non si darà corso al
plico pervenuto senza la suddetta dicitura. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non farà fede la data del timbro postale.
All’interno del plico, pena l’esclusione, dovrà essere inserita l’istanza di affidamento unitamente
alle dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.P.R. 445/2000 così come elencate
nello schema “Mod. A, Mod. B, Mod. C, Mod. D, Mod.E” (a seconda della/e sezione/i ) allegati al
presente avviso.
Si rende inoltre noto che:
•

Il presente avviso non vincola in alcun modo questo Ente a procedere agli affidamenti. Resta fermo
che, qualora l’Ente proceda agli affidamenti medesimi, è obbligato a prendere in considerazione le
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del
presente avviso;

•

L’istanza prodotta ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico,
le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi di
progettazione / pianificazione / perizie e quant’altro;

•

all’eventuale affidamento dell’incarico si procederà secondo le disposizioni di cui all’art.125,

comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con l’applicazione, alternativamente, del primo o del
secondo periodo del citato comma, in ragione delle circostanze contingenti dettate dai singoli
interventi pubblici.
5. ALTRE INFORMAZIONI
Saranno escluse le istanze:
a) pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio
Protocollo generale dell’Ente;
b) prive di uno qualsiasi dei documenti richiesti o con documentazione e/o dichiarazioni
incomplete [è da ritenersi incompleta anche una dichiarazione priva della indicazione degli estremi
dell’atto di affidamento dell’incarico di cui alla lettera o) degli allegati “Mod. A, Mod. B, Mod. C
Mod. D, Mod. E” (a seconda della/e sezione/i)];
c) pervenute da parte di soggetti privi dei requisiti e/o titoli essenziali previsti espressamente dal
presente avviso pubblico;
d) contenenti dichiarazioni non rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 ove il presente
avviso pubblico lo richieda espressamente;
e) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
f) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento
e con ogni mezzo;
g) effettuata da soggetti in violazione dell’articolo 253, comma 1, del D.P.R. N. 207/2010 che vieta la
partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di
professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.
h) effettuate da soggetti non in regola con gli adempimenti ed obblighi contributivi nei confronti dei
rispettivi Ordini Professionali, Collegi, ed enti previdenziali.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico al responsabile del
procedimento fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
L’eventuale conferimento dell’incarico resta subordinato alla verifica delle autodichiarazioni
presentate.
Il responsabile del procedimento è l'ingegnere Paolo Magrini.
Trattamento dei dati personali-informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003. Ai sensi e per gli effetti
del Dlgs. n.196/03 ("Codice in materia di protezione dati personali") l’Amministrazione informa che procederà
al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'istanza. I suddetti dati
saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale
rifiuto da parte del concorrente non consentirà all’Amministrazione di prendere in esame la richiesta. I suindicati
dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in
adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati
raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri
diritti di cui all'art. 7 del Dlgs. n.196/03.
Il presente avviso pubblico con i relativi allegati (“Mod.A-B-C-D-E”) è disponibile presso:
•

Settore Urbanistica del Comune di Mottola, Piazza XX Settembre;

•

Albo Pretorio del Comune di Mottola

•
•

Sito Internet: www.comune.mottola.ta.it
Sito Internet della Regione Puglia

Il presente avviso è trasmesso altresì agli Ordini professionali interessati e Collegi, affinché ne favoriscano
l’ulteriore divulgazione.

Mottola, li 28.06.2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Ing. Paolo Magrini –

Mod. A – Istanza di affidamento e dichiarazione unica (fac-simile)

AL COMUNE DI MOTTOLA
SEZIONE LL.PP.
PIAZZA XX SETTEMBRE
74017 MOTTOLA

Oggetto:

Istanza di partecipazione alle procedure per l’aggiornamento dell’elenco di
professionisti per l’affidamento di servizi di progettazione, sezione “opere
pubbliche”.

Il sottoscritto
nato a
il
Codice Fiscale
P.I.
residente a
con studio professionale in
via
n.
tel. n.___________________ fax n. ___________________ e-mail

cap.

COMUNICA
l’interesse ad assumere l’incarico di esecuzione di servizi di progettazione come:
(contrassegnare con una “x” l’opzione che interessa)

professionista singolo;
legale rappresentante della società di professionisti denominata______________________;
legale rappresentante della società di ingegneria denominata ________________________;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di ingegneria;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti denominato
___________________________________________;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di ingegneria denominato
___________________________________________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali di ammissibilità previsti dall’avviso
pubblico (barrare con una x e completare le voci interessate):
laurea triennale in ___________________________________________;

laurea magistrale in ___________________________________________;
diploma di ___________________________________________;
iscrizione all’Ordine ____________________ di ______________ al n. ________;
iscrizione al Collegio ___________________________ di ________ al n. ________;
Abilitazione di cui al D.lgs. n. 494/96 e s.m.i.;
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei)

Che il professionista/i abilitato/i, alla data di pubblicazione del presente bando di gara da
meno di cinque anni all’esercizio della professione è: ____________________________
b) l’insussistenza di incompatibilità di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
b1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo nè in corso di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b2) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L.n°1423 del 27 dicembre 1956;
b3) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari
ovvero
di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
b4) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
b5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
b6) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) che nei propri confronti non sono state emanate misure cautelari interdittive oppure divieto di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
d) che non si trova in condizione di irregolarità contributiva;
e) di accettare senza riserva o condizione alcuna i principi, le modalità per l'affidamento
dell’incarico e i tempi per l’espletamento dello stesso così come previsti dall’Avviso pubblico;
f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253, commi 1 e 2, del
D.P.R. n.207/2010.
(solo in caso di Società di Professionisti, singola o raggruppata)

g)

che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell’art. 90,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. o legislazione equivalente per i
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;

h)

che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato

U.E., nel corrispondente registro commerciare, nonché il nominativo dei soci dotati di
potere di legale rappresentanza e degli eventuali direttori tecnici, dei dipendenti e dei
collaboratori coordinati e continuativi e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale;
i)
l)

che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253,
commi 1 e 2, del D.P.R. n.207/2010;
che per la Società stessa non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’articolo 38
del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

(solo in caso di costituendo raggruppamento)

m)

che il futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei
mandanti nei riguardi dell’Ente appaltante è _________________________________;

n)

di impegnarsi a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art.37 del
D.Lgs. n.163/2006;

(per tutti i partecipanti)

SEZIONE
OPERE PUBBLICHE

ARCHITETTI/INGEGNERI/GEOMETRI

PROFESSIONI

o)

di avere maturato esperienza professionale nel/i seguente/i ambito/i:

AMBITO

Realizzazione di
interventi edificatori
attinenti con l’edilizia
pubblica in genere

Adeguamenti a norme
di sicurezza di edifici

DENOMINAZIONE
COMMITTENTE

ESTREMI ATTO
PRIVATO O PUBBLICO
DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO

OPERE PUBBLICHE

ARCHITETTI/INGEGNERI/GEOMETRI

Infrastrutture ed
urbanizzazioni in
qualunque ambito
urbano ed extraurbano

Realizzazione di aree a
verde per arredo, ludico
ricreativo ed impianti
sportivi

Piani di sicurezza e
coordinamento alla
sicurezza ai sensi del
D.lgs. n.81/08

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allega alla presente dichiarazione copia
fotostatica del documento di identità.
data_________________
Firma
________________
(leggibile e per esteso)

N.B.:

La presente istanza deve essere sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dal legale
rappresentante del partecipante ovvero, nel caso di raggruppamenti, dai legali rappresentanti di tutti i
componenti il raggruppamento.
Per le società di professionisti le dichiarazioni di cui alle lettere g), h), i), l) devono essere rese anche da tutti
i soci dotati di poteri di legale rappresentanza e dai Direttori tecnici.

Mod. B – Istanza di affidamento e dichiarazione unica (fac-simile)

AL COMUNE DI MOTTOLA
SEZIONE LL.PP.
PIAZZA XX SETTEMBRE
74017 MOTTOLA

Oggetto:

Istanza di partecipazione alle procedure per l’aggiornamento dell’elenco di
professionisti
per l’affidamento di servizi di pianificazione, sezione
“pianificazione urbanistica”.

Il sottoscritto
nato a
il
Codice Fiscale
P.I.
residente a
con studio professionale in
via
n.
tel. n.___________________ fax n. ___________________ e-mail

cap.

COMUNICA
l’interesse ad assumere l’incarico di esecuzione di servizi di pianificazione come:
(contrassegnare con una “x” l’opzione che interessa)

professionista singolo;
legale rappresentante della società di professionisti denominata______________________;
legale rappresentante della società di ingegneria denominata ________________________;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di ingegneria;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti denominato
___________________________________________;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di ingegneria denominato
___________________________________________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali di ammissibilità previsti dall’avviso
pubblico (barrare con una x e completare le voci interessate):
laurea triennale in ___________________________________________;
laurea magistrale in ___________________________________________;
iscrizione all’Ordine _______________________________ di ____ al n. ________;

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei)

Che il professionista/i abilitato/i, alla data di pubblicazione del presente bando di gara da
meno di cinque anni all’esercizio della professione è: ____________________________
b) l’insussistenza di incompatibilità di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
b1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo nè in corso di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b2) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L.n°1423 del 27 dicembre 1956;
b3) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari
ovvero
di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
b4) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
b5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
b6) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) che nei propri confronti non sono state emanate misure cautelari interdittive oppure divieto di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
d) che non si trova in condizione di irregolarità contributiva;
e) di accettare senza riserva o condizione alcuna i principi, le modalità per l'affidamento
dell’incarico e i tempi per l’espletamento dello stesso così come previsti dall’Avviso pubblico;
f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253, commi 1 e 2, del
D.P.R. n.207/2010.
(solo in caso di Società di Professionisti, singola o raggruppata)

g)

che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell’art. 90,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. o legislazione equivalente per i
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;

h)

che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato
U.E., nel corrispondente registro commerciare, nonché il nominativo dei soci dotati di
potere di legale rappresentanza e degli eventuali direttori tecnici, dei dipendenti e dei
collaboratori coordinati e continuativi e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale;

i)

che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253,
commi 1 e 2, del D.P.R. n.207/2010;
che per la Società stessa non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’articolo 38
del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

l)

(solo in caso di costituendo raggruppamento)

m)

che il futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei
mandanti nei riguardi dell’Ente appaltante è _________________________________;

n)

di impegnarsi a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art.37 del
D.Lgs. n.163/2006;

(per tutti i partecipanti)

SEZIONE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ARCHITETTI / INGEGNERI

PROFESSIONI

o)

di avere maturato esperienza professionale nel/i seguente/i ambito/i:

AMBITO

Pianificazione
urbanistica a qualunque
livello

Esperienza settore
paesaggio

Esperienza settore
ambientale

DENOMINAZIONE
COMMITTENTE

ESTREMI ATTO
PRIVATO O PUBBLICO
DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allega alla presente dichiarazione copia
fotostatica del documento di identità.
data_________________
Firma
________________
(leggibile e per esteso)

N.B.:

La presente istanza deve essere sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dal legale
rappresentante del partecipante ovvero, nel caso di raggruppamenti, dai legali rappresentanti di tutti i
componenti il raggruppamento.
Per le società di professionisti le dichiarazioni di cui alle lettere g), h), i), l) devono essere rese anche da tutti
i soci dotati di poteri di legale rappresentanza e dai Direttori tecnici.

Mod. C – Istanza di affidamento e dichiarazione unica (fac-simile)

AL COMUNE DI MOTTOLA
SEZIONE LL.PP.
PIAZZA XX SETTEMBRE
74017 MOTTOLA

Oggetto:

Istanza di partecipazione alle procedure per l’aggiornamento dell’elenco di
professionisti per l’affidamento di servizi di pianificazione, sezione “agricolo forestale”.

Il sottoscritto
nato a
il
Codice Fiscale
P.I.
residente a
con studio professionale in
via
n.
tel. n.___________________ fax n. ___________________ e-mail

cap.

COMUNICA
l’interesse ad assumere l’incarico di esecuzione di servizi di perizie, stime e composizione del verde,
come:
(contrassegnare con una “x” l’opzione che interessa)

professionista singolo;
legale rappresentante della società di professionisti denominata______________________;
legale rappresentante della società di ingegneria denominata ________________________;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di ingegneria;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti denominato
___________________________________________;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di ingegneria denominato
___________________________________________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
c) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali di ammissibilità previsti dall’avviso
pubblico (barrare con una x e completare le voci interessate):
laurea triennale in ___________________________________________;

laurea magistrale in ___________________________________________;
iscrizione all’Ordine _____________________ di ____________
al n. ________;
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei)

Che il professionista/i abilitato/i, alla data di pubblicazione del presente bando di gara da
meno di cinque anni all’esercizio della professione è: ____________________________
b) l’insussistenza di incompatibilità di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
b1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo nè in corso di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b2) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L.n°1423 del 27 dicembre 1956;
b3) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari
ovvero
di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
b4) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
b5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
b6) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) che nei propri confronti non sono state emanate misure cautelari interdittive oppure divieto di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
d) che non si trova in condizione di irregolarità contributiva;
e) di accettare senza riserva o condizione alcuna i principi, le modalità per l'affidamento
dell’incarico e i tempi per l’espletamento dello stesso così come previsti dall’Avviso pubblico;
f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253, commi 1 e 2, del
D.P.R. n.207/2010.
(solo in caso di Società di Professionisti, singola o raggruppata)

g)

che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell’art. 90,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. o legislazione equivalente per i
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;

h)

che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato
U.E., nel corrispondente registro commerciare, nonché il nominativo dei soci dotati di
potere di legale rappresentanza e degli eventuali direttori tecnici, dei dipendenti e dei
collaboratori coordinati e continuativi e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale;

i)

che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253,
commi 1 e 2, del D.P.R. n.207/2010;

l)

che per la Società stessa non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’articolo 38
del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

(solo in caso di costituendo raggruppamento)

m)

che il futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei
mandanti nei riguardi dell’Ente appaltante è _________________________________;

n)

di impegnarsi a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art.37 del
D.Lgs. n.163/2006;

(per tutti i partecipanti)

SEZIONE
AGRICOLO - FORESTALE
AGRICOLO FORESTALE

PROFESSIONE
AGRONOMI

AGRONOMI

o)

di avere maturato esperienza professionale nel/i seguente/i ambito/i:

AMBITO

Perizie

Stime

Composizione del verde

DENOMINAZIONE
COMMITTENTE

ESTREMI ATTO
PRIVATO O PUBBLICO
DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allega alla presente dichiarazione copia
fotostatica del documento di identità.
data_________________
Firma
________________
(leggibile e per esteso)

N.B.:

La presente istanza deve essere sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dal legale
rappresentante del partecipante ovvero, nel caso di raggruppamenti, dai legali rappresentanti di tutti i
componenti il raggruppamento.
Per le società di professionisti le dichiarazioni di cui alle lettere g), h), i), l) devono essere rese anche da tutti
i soci dotati di poteri di legale rappresentanza e dai Direttori tecnici.

Mod. D – Istanza di affidamento e dichiarazione unica (fac-simile)

AL COMUNE DI MOTTOLA
SEZIONE LL.PP.
PIAZZA XX SETTEMBRE
74017 MOTTOLA

Oggetto:

Istanza di partecipazione alle procedure per l’aggiornamento dell’elenco di
professionisti per l’affidamento di servizi di pianificazione, sezione “indagini
geologiche”.

Il sottoscritto
nato a
il
Codice Fiscale
P.I.
residente a
con studio professionale in
via
n.
tel. n.___________________ fax n. ___________________ e-mail

cap.

COMUNICA
l’interesse ad assumere l’incarico di esecuzione di servizi di indagini geologiche/geognostiche come:
(contrassegnare con una “x” l’opzione che interessa)

professionista singolo;
legale rappresentante della società di professionisti denominata______________________;
legale rappresentante della società di ingegneria denominata ________________________;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di ingegneria;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti denominato
___________________________________________;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di ingegneria denominato
___________________________________________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali di ammissibilità previsti dall’avviso
pubblico (barrare con una x e completare le voci interessate):
laurea triennale in ___________________________________________;
laurea magistrale in ___________________________________________;

iscrizione all’Ordine ________________________ di ________

al n.

________;

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei)

Che il professionista/i abilitato/i, alla data di pubblicazione del presente bando di gara da
meno di cinque anni all’esercizio della professione è: ____________________________
b) l’insussistenza di incompatibilità di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
b1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo nè in corso di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b2) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L.n°1423 del 27 dicembre 1956;
b3) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari
ovvero
di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
b4) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
b5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
b6) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) che nei propri confronti non sono state emanate misure cautelari interdittive oppure divieto di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
d) che non si trova in condizione di irregolarità contributiva;
e) di accettare senza riserva o condizione alcuna i principi, le modalità per l'affidamento
dell’incarico e i tempi per l’espletamento dello stesso così come previsti dall’Avviso pubblico;
f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253, commi 1 e 2, del
D.P.R. n.207/2010.
(solo in caso di Società di Professionisti, singola o raggruppata)

g)

che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell’art. 90,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. o legislazione equivalente per i
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;

h)

che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato
U.E., nel corrispondente registro commerciare, nonché il nominativo dei soci dotati di
potere di legale rappresentanza e degli eventuali direttori tecnici, dei dipendenti e dei
collaboratori coordinati e continuativi e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale;

i)

che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253,
commi 1 e 2, del D.P.R. n.207/2010;

l)

che per la Società stessa non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’articolo 38
del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

(solo in caso di costituendo raggruppamento)

m)

che il futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei
mandanti nei riguardi dell’Ente appaltante è _________________________________;

n)

di impegnarsi a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art.37 del
D.Lgs. n.163/2006;

(per tutti i partecipanti)

PROFESSIONE

SEZIONE

GEOLOGI

INDAGINI
GEOLOGICHE

o)

di avere maturato esperienza professionale nel/i seguente/i ambito/i:

AMBITO

DENOMINAZIONE
COMMITTENTE

ESTREMI ATTO
PRIVATO O PUBBLICO
DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO

Indagini
geologiche/geognostiche e
relative relazioni

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allega alla presente dichiarazione copia
fotostatica del documento di identità.
data_________________
Firma
________________
(leggibile e per esteso)

N.B.:

La presente istanza deve essere sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dal legale
rappresentante del partecipante ovvero, nel caso di raggruppamenti, dai legali rappresentanti di tutti i
componenti il raggruppamento.
Per le società di professionisti le dichiarazioni di cui alle lettere g), h), i), l) devono essere rese anche da tutti
i soci dotati di poteri di legale rappresentanza e dai Direttori tecnici.

Mod. E – Istanza di affidamento e dichiarazione unica (fac-simile)

AL COMUNE DI MOTTOLA
SEZIONE LL.PP.
PIAZZA XX SETTEMBRE
74017 MOTTOLA

Oggetto:

Istanza di partecipazione alle procedure per l’aggiornamento dell’elenco di
professionisti per l’affidamento di servizi di pianificazione, sezione “rilevamenti,
frazionamenti, accatastamenti, piani di sicurezza”.

Il sottoscritto
nato a
il
Codice Fiscale
P.I.
residente a
con studio professionale in
via
n.
tel. n.___________________ fax n. ___________________ e-mail

cap.

COMUNICA
l’interesse ad assumere l’incarico di esecuzione di servizi di rilevamenti, frazionamenti, accatastamenti,
piani di sicurezza, come:
(contrassegnare con una “x” l’opzione che interessa)

professionista singolo;
legale rappresentante della società di professionisti denominata______________________;
legale rappresentante della società di ingegneria denominata ________________________;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di professionisti;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di società di ingegneria;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti denominato
___________________________________________;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di ingegneria denominato
___________________________________________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
e) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali di ammissibilità previsti dall’avviso
pubblico (barrare con una x e completare le voci interessate):
diploma di ___________________________________________;

iscrizione al Collegio _________________________ di __________ al n.
Abilitazione di cui al D.lgs. n. 494/96 e s.m.i.;

________;

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei)

Che il professionista/i abilitato/i, alla data di pubblicazione del presente bando di gara da
meno di cinque anni all’esercizio della professione è: ____________________________
b) l’insussistenza di incompatibilità di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
b1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo nè in corso di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b2) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L.n°1423 del 27 dicembre 1956;
b3) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari
ovvero
di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
- ___________ ( tipo di provvedimento), ____________ (giudice) ____________ .(data), a
____________ (pena subita, con menzione eventuale sospensione, estinzione, etc.) , per il reato
di ____________ , commesso il ____________ ;
b4) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
b5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
b6) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) che nei propri confronti non sono state emanate misure cautelari interdittive oppure divieto di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
d) che non si trova in condizione di irregolarità contributiva;
e) di accettare senza riserva o condizione alcuna i principi, le modalità per l'affidamento
dell’incarico e i tempi per l’espletamento dello stesso così come previsti dall’Avviso pubblico;
f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253, commi 1 e 2, del
D.P.R. n.207/2010.
(solo in caso di Società di Professionisti, singola o raggruppata)

g)

che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell’art. 90,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. o legislazione equivalente per i
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;

h)

che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato
U.E., nel corrispondente registro commerciare, nonché il nominativo dei soci dotati di
potere di legale rappresentanza e degli eventuali direttori tecnici, dei dipendenti e dei
collaboratori coordinati e continuativi e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale;

i)
l)

che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 253,
commi 1 e 2, del D.P.R. n.207/2010;
che per la Società stessa non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’articolo 38
del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

(solo in caso di costituendo raggruppamento)

m)

che il futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei
mandanti nei riguardi dell’Ente appaltante è _________________________________;

n)

di impegnarsi a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art.37 del
D.Lgs. n.163/2006;

(per tutti i partecipanti)

PROFESSIONE

SEZIONE

GEOMETRI

RILEVAMENTI, FRAZIONAMENTI,
ACCATASTAMENTI, PIANI DI SICUREZZA

o)

di avere maturato esperienza professionale nel/i seguente/i ambito/i:

AMBITO

Rilievi

Frazionamenti

DENOMINAZIONE
COMMITTENTE

ESTREMI ATTO
PRIVATO O PUBBLICO
DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO

RILEVAMENTI, FRAZIONAMENTI,
ACCATASTAMENTI, PIANI DI SICUREZZA

GEOMETRI

Accatastamenti

Piani di sicurezza e
coordinamento alla
sicurezza ai sensi del
D.lgs. n. 81/08

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allega alla presente dichiarazione copia
fotostatica del documento di identità.
data_________________
Firma
________________
(leggibile e per esteso)

N.B.:

La presente istanza deve essere sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dal legale
rappresentante del partecipante ovvero, nel caso di raggruppamenti, dai legali rappresentanti di tutti i
componenti il raggruppamento.
Per le società di professionisti le dichiarazioni di cui alle lettere g), h), i), l) devono essere rese anche da tutti
i soci dotati di poteri di legale rappresentanza e dai Direttori tecnici.

