
Città di LATIANO Provincia di BRINDISI 
   

 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI 
 
 
 
 
 
             N.  514   del Reg. Gen.                       Data   19-06-2014 
 
     N.  PDLAV - 116 - 2014   del Reg. di Settore  
   
 
Costituzione dell’Albo dei Professionisti  di  Fiducia per l’affidamento di Servizi  Tecnici di 
importo inferiore  a  €. 40.000 

 
 
    
     Il giorno 13-06-2014 nel proprio Ufficio  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MURI  arch. GIUSEPPE 

 
 
 

VISTI: 
 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della 
dirigenza;  

 
• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

 
• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato; 
 
• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di 

servizio effettuata dal Sindaco; 
 
• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge; 
 

 
ATTESA la propria esclusiva competenza; 

 



Premesso che: 
 
-  con determina n. 585 del 03-08-2011 è stato aggiornato l’elenco dei sogetti disponibili ed 
idonei per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata ed 
altri servizi tecnici; 
 
- il DL n. 01/2012  convertito nella L. 24-03-2012 n. 27 (cosiddetto decreto liberalizzazioni) 
come noto col il suo art. 9 ha abrogato le tariffe delle professioni. 
 
- detto provvedimento inoltre, abrogando la L. 143/49 e smi ha di fatto ingenerato il venir 
meno della classificazione per classi e categorie delle opere e, di conseguenza, la 
possibilità di poter definire le relative prestazioni professionali; 
 
- con DM n. 143 del 31-10-2013 vengono classificati i servizi professionali ed il quadro delle 
prestazioni riportati nella Tav. Z1 e Z2, allegate al DM, tiene conto delle variazioni 
intervenute nella normativa di riferimento nel settore delle opere pubbliche; 
 
- vi è la necessità di procedere alla formulazione degli atti finalizzati all’aggiornamento dell’ 
elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi professionali tecnici; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del  01-06-2007 in cui si approva il 
regolamento per i lavori,forniture e servizi in economia; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Di approvare l’Avviso pubblico allegato alla presente, avente per oggetto COSTITUZIONE 
DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO.  
   
Di approvare gli allegati :Allegato A - Domanda di iscrizione; 

                                  Allegato B - Dichiarazione ex art.38 D.Lgs 163/2006. – 
                                  Allegato C Elenco dettagliato degli incarichi professionali eseguiti. 

 
 
Che il presente atto non costituisce impegni di spesa a carico del bilancio comunale. 
 
 
                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       Arch. Giuseppe Muri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CITTA’  DI   LATIANO 

Provincia di Brindisi 
 

SETTORE Ufficio Tecnico 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per l’affidamento di SERVIZI TECNICI di importo inferiore a 40.000,00 euro. 
(ai sensi dell’art. 91 c. 2, art. 125 c. 11 del D. Lgs.163/2006, art. 262 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.). 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  
 
 
PREMESSO CHE 
�Il Comune di LATIANO su eventuale proposta del responsabile del settore tecnico può 
avere la necessità di affidare incarichi di progettazione esterna, Direzione Lavori, 
Coordinamento per la Sicurezza, progettazioni di impianti, collaudi statici e strutturali, 
verifiche di messa a norma degli edifici  di proprietà dell’Ente, per i progetti o parte di essi, 
e/o solo consulenze di tipo specialistico. 
�Per affidare incarichi di prestazioni professionali il cui onorario è inferiore a 40.000,00 euro 
occorre procedere, ai sensi dell’art. 91 c. 2 e art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i. 
e dell’art. 262 del DPR 207/2010 e s.m. e i.) nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza. 
�La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito nelle figure 
professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali, di volta in volta, 
affidare incarichi professionali di importo inferiore ai 40.000,00 euro secondo le procedure 
previste del richiamato D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.; 
�L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte dell’Amministrazione Comunale di Latiano, né l’attribuzione di alcun diritto al 
candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 
 

AVVISA 
 

1- LA COSTITUZIONE DEL NUOVO ELENCO PER I SERVIZI TECNICI SOTTO 
RIPORTATI , DI CORRISPETTIVO STIMATO FINO A € 40.000,00. 
 
2- CHE SI PROCEDERA’ ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI A CUI 
AFFIDARE I SOTTOELENCATI SERVIZI TECNICI. 

 
ART. 1. SERVIZI AFFIDABILI 

 



a) Edilizia 
b) Progettazione urbanistica/paesaggistica; 
c) Strutture 
d) Infrastrutture (strade, opere d’arte ecc.); 
e) Impiantistica; 
f) Restauro di beni culturali; 
g) Opere di ingegneria naturalistica; 
h) Indagini e studi geologici geognostici e/o perizie geotecniche. 
i) Sondaggi 
l) Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza della edilizia scolastica e sportiva. 
m) Rilievi topografici ed edilizi. 
n) Pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti. 
o) Prevenzione incendi 
p) Coordinamento sicurezza per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori (d.lgs. 
81/08). 
q) attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di strumenti per la 
gestione dell’assetto del Territorio, e la redazione di piani urbanistico/paesaggistico 
r) indagini paesaggistico/archeologici; 
s) attività di sorveglianza archeologica; 
t) consulenze informatiche CAD, GIS e WEB-GIS, Fotorendering finalizzate anche alla 
pianificazione urbanistica/paesaggistica; 
u) Tecnologie della Informazione e della Comunicazione; 
 
I termini previsti per l’espletamento dei servizi saranno determinati di volta in volta dal 
responsabile del procedimento e proposti al professionista prescelto. 
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che 
regolano l’esecuzione dei LL. PP., della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti 
di lavoro e di ogni altra norma e/o regolamento statale e della Regione Puglia in vigore, al 
momento dell’esecuzione, collegata all’incarico da svolgere, nonché al disciplinare 
appositamente predisposto in funzione dell’incarico da attribuire ed approvato dal 
responsabile  del compente settore tecnico. 
 

ART. 2. SOGGETTI AMMESSI 
I soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
sono pertanto invitati a presentare la seguente documentazione che segue. 
1) Domanda di inserimento nell’elenco dei professionisti dell’Amministrazione Comunale di 
Latiano, contenente: 
a. Nome, Cognome, titolo professionale e numero d’iscrizione al competente Albo/Collegio 
professionale; 
b. Recapito dello studio professionale; 
c. Codice fiscale; 
d. Forma di esercizio della professione (libera, associata, abbinata con altre attività o 
convenzioni, dipendente pubblico, docente universitario). In caso di raggruppamento di 
professionisti: organizzazione ed eventuale forma del gruppo, dati dei partecipanti con 
indicazione del ruolo e della prestazione professionale specialistica che si intende 
assumere con l’affidamento dell’incarico; 
e. Indicazione della/e tipologia/e di incarichi professionali, oggetto del presente avviso 
individuati dalla lettera a) alla lettera t) dell’art.1, per cui si richiede l’inserimento in elenco; 
2) Scheda tecnica-curriculum vitae, predisposta secondo lo schema allegato, debitamente 
compilata e sottoscritta; 
3) Descrizione della struttura organizzativa e l’organico (solo nel caso di studio, associa-
zioni di professionisti, società ecc.). 
4) Copia fotostatica di un documento di identità valido al riconoscimento del/degli aspiranti 
debitamente sottoscritto. 



Le dichiarazioni sostitutive relative ai fatti, stati e qualità e/o status personali sono rese ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 445/00. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta: 
sanzione penale, causa d’esclusione anche per gare successive di qualsiasi appalto, 
segnalazioni agli Ordini Professionali e/o Collegi per i conseguenti provvedimenti. 

 
ART. 3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il plico contenente la documentazione di cui al precedente art. 2 deve pervenire entro il 
termine delle ore 12.00 del 25 luglio 2014 all’Ufficio Protocollo del Comune di LATIANO. 
Il plico deve essere chiuso, e deve recare all’esterno la seguente dicitura: 
“domanda di inserimento nell’elenco per l’affidamento di incarichi di progettazione e 
altri servizi connessi d’importo inferiore a 40.000,00 euro” 
Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati. 
Il recapito del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 

ART. 4. FORMAZIONE ELENCHI CANDIDATI 
 
Dalla data di approvazione dell’elenco, saranno annullati tutti gli elenchi precedenti.  
L’Amministrazione provvederà ad aggiornare periodicamente gli elenchi distinti per le 
diverse tipologie di incarichi professionali oggetto del presente avviso individuati all’art. 1 
dalla lettera a) alla lettera u). 

 
ART. 5. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

 
Saranno cancellati dall’elenco i soggetti che: 
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato; 
c) non abbiano presentato offerta quando invitati a una procedura di affidamento; 
d) abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano, 
comunque, responsabili di inadempienze; 
e) siano stati segnalati nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra 
gli esclusi dalla partecipazione a gare d’appalto. 
La cancellazione dall’elenco è disposta con determinazione motivata dal responsabile del 
servizio nel rispetto delle norme di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
inserito dall’art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. 
Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato e decorrerà dalla data di 
esecutività della Determinazione di cui al comma precedente. 

 
ART. 6. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Non saranno prese in considerazione le domande prive, anche in parte, della 
documentazione riportata all’art. 2. e non debitamente sottoscritte. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare per l’affidamento di un servizio nella stessa 
categoria e sub-categoria in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo, di una 
associazione, di una società o di un consorzio stabile. 

 
ART. 7. AFFIDAMENTO INCARICO 

 
Questa Amministrazione procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza e della rotazione sulla base dei seguenti criteri di prevalenza: 
□ criterio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e della 
rotazione; 



□ Divieto di cumulo degli incarichi: nel corso dei 12 mesi precedenti al conferimento siano 
stati affidati, da ciascuna Area del Comune, allo stesso professionista incarichi per un 
importo complessivo superiore a Euro 10.000,00 
□ assenza di contenzioso con l’Amministrazione Comunale, anche pregresso al bando, 
relativo ai servizi riportati all’art. 1). 
□ caratteristiche qualitative dei servizi tecnici in precedenza prestati ed affini all'opera da 
prestare per tipologia ed importo; 
I compensi saranno stabiliti ai sensi dell’art. 92 comm 1, 2 e 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 

ART. 8. VALIDITA’ TEMPORALE DEGLI ELENCHI 
Gli elenchi, così formati per ogni singola categoria di cui all’art 1, avranno validità triennale 
dalla data di approvazione degli stessi. L’Amministrazione, con riferimento alle esigenze di 
soddisfare e all’esito del presente Pubblico Avviso, provvederà ad aggiornare e/o integrare 
nel mese di giugno, gli elenchi approvati inserendo nella tipologia di specializzazione le 
domande che in seguito perverranno contenenti i nominativi di eventuali nuovi aspiranti e/o i 
titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo acquisire. 
 

 
ART. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti nell’ambito della procedura attivata dal presente bando saranno trattati 
esclusivamente nella procedura oggetto del presente avviso (art. 13 d.lgs 196/03) e il diritto 
di riservatezza sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, e 9 del 
decreto citato. 
 

ART. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento sarà individuato di volta in volta in funzione 
dell’opera da realizzare. 
Il presente avviso costituisce pubblicità di cui all’art. 62 c.1 del DPR 554/99; verrà affisso 
all’Albo Pretorio, pubblicato sui siti internet www.comune.latiano.br.it/ e inviato agli ordini e 
collegi professionali della provincia di Brindisi 
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori; 
all’Ordine degli Ingegneri; 
al Collegio Professionale dei Periti; 
all’Ordine regionale dei Geologi 
al Collegio Professionale dei Geometri; 
 
INFORMAZIONI 
Altre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 
Settore  LL.PP. 
Geom.Antonella Melpignano - Tel. 0831-7217270  
 
mail:lavoripubblici.latiano@pec.rupar.puglia.it  
 
ALLEGATI 
Costituiscono allegati al bando: 
– Allegato A - Domanda di iscrizione; 
– Allegato B - Dichiarazione ex art.38 D.Lgs 163/2006. 
- Allegato C  Elenco dettagliato degli incarichi professionali eseguiti. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
ALLEGATO “A” 

             
 

Al Comune di LATIANO 
VIA C.BATTISTI , 1 
72022 – LATIANO (BR) 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico per l’affidamento di servizi tecnici di importo 
inferiore a 40.000 Euro.  
   

Domanda di iscrizione nell’Elenco dei professionisti. 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………… a ……………………..……. il......................... 
con studio in………................................................Via / Piazza................................................ 
Tel.….................................Fax…............................. Codice fiscale......................................... 
Partita IVA………………................... email…………………. PEC …....................................... 
in qualità di: 
□ professionista singolo (art.90 co.1 lett.d D. Lgs. 163/2006); 
□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato) (art.90 co.1 lett.d 
D. Lgs. 163/2006), che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, 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. ….................................................................................................................. 
 
4) nome e cognome...............................................................................................  
qualifica …............................................................................................................  
C.F. ….................................................................................................................. 
 
□ legale rappresentante di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett. e DLgs 163/06 
e smi) 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. ….................................................................................................................. 
 
□ in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) 
o altro, già costituito o costituendo che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assume la 
seguente denominazione 
…..............................................................................................................................................
....................................................... costituito con atto …..................................................... 
del ……………………………………………….. (allegato in copia alla presente) o costituendo 
come da dichiarazione (allegata)  del ………………………………. 
 cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti (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, etc.) 
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. ….................................................................................................................. 
 
□ in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile (art. 90 comma 1 lett. h DLgs 
163/06) denominato 
…..............................................................................................................................................
....................….................................................................................... 
P. IVA..........................................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. ….................................................................................................................. 
 

C H I E D E 
di essere iscritto nell'elenco di professionisti per l’affidamento di servizi tecnici di importo 
inferiore a 40.000 euro, per le categorie di seguito indicate (barrare le caselle che 
interessano): 

N. CATEGORIE E SUB CATEGORIE DEÌ 
SERVIZI 

INSERIRE “X” 

a) Opere edili  

b) Progettazione urbanistica/paesaggistica/   
c) Strutture   

d) Infrastrutture (strade, opere d’arte ecc.);  
e) Impiantistica;  
   
f) Restauro di beni culturali; 

 
 

g) Opere di ingegneria naturalistica;  

h) Indagini e studi geologici geognostici e/o 
perizie geotecniche; 

 

i) Sondaggi; 
 

 

l) Adeguamento alla normativa in materia di 
sicurezza della edilizia scolastica e sportiva; 

 

m) Rilievi topografici ed edilizi;  

n) Pratiche catastali, frazionamenti ed 
accatastamenti; 

 

o) Prevenzione incendi;  

p) Coordinamento sicurezza per la progettazione 
e/o per l’esecuzione dei lavori (d.lgs. 81/08); 

 



 
q) attività di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento in materia di strumenti per la 
gestione dell’assetto del Territorio, e la 
redazione di piani 
urbanistico/paesaggistico/ambientali; 

 

r) indagini paesaggistico;  

s) attività di sorveglianza archeologica;  

t) consulenze informatiche CAD, GIS e 
WEB-GIS, Fotorendering finalizzate 
anche alla pianificazione 
urbanistico/paesaggistico/ambientale; 

 

u) Tecnologie della Informazione e della Comunicazione  
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 
 

a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di....................................................... 
numero di iscrizione …............................................................................................ 
data di iscrizione …................................................................................................. 
o associazione di categoria …................................................................................... 
 
b) (nel caso di professionista singolo) 
titolo professionale …............................................................................................................... 
iscrizione all'ordine /collegio ….........................................sezione ........................................ 
della Provincia ….................................................................. dal …......................... 
con il numero ….................................................; 
 
c) (nel caso di professionisti associati) 
 
1) titolo professionale ............................................................................................................... 
iscrizione all'ordine /collegio ……....................................... sezione ....................................... 
della Provincia ….................................................................. dal ….......................... 
con il numero ….................................................; 
 
2) titolo professionale ............................................................................................................... 
iscrizione all'ordine / collegio … …....................................... sezione ...................................... 
della Provincia ….................................................................. dal ….......................... 
con il numero ….................................................; 
 
3) titolo professionale ............................................................................................................. 
iscrizione all'ordine / collegio …....................................... sezione ......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal ….......................... 
con il numero ….................................................; 
 
4) titolo professionale ............................................................................................................ 
iscrizione all'ordine / collegio …....................................... sezione ......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal ….......................... 
con il numero ….................................................; 
d) ( nel caso di società di professionisti o di ingegneria) che i soci sono: 



1) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
2) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
3) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine …/ collegio.................................... sezione ............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
4) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
e) (nel caso di raggruppamento temporaneo gia costituito o costituendo) che i 
componenti del raggruppamento temporaneo sono i seguenti : 
 
1) nome e cognome...............................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ............................................ 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
2) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ….......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
3) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ….......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
4) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ….......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
f) (nel caso di consorzi stabili) che i soci complessivi delle società consorziate sono n…. .... 
1) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………......................................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ............................................ 



della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
 
2) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ….......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
3) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale……………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ….......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
4) nome e cognome..................................................................................................................  
Titolo professionale………………...............................................................................  
iscrizione all'ordine / collegio ….................................... sezione ….......................................... 
della Provincia ….................................................................. dal……........................ 
con il numero ….................................................; 
 
g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
h) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste rispettivamente agli articoli 6, 
67 e 76 del decreto legislativo n. 159/2011; 
 
i) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] che non e mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una 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; ne per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti Comunitari citati all’articolo 
45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18; 
[ ] che e stata emessa, nei confronti del sottoscritto, 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, per i seguenti reati.  
(specificare altresì le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione): 
..................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
j) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
[ ] che, pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55, è decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la 
stessa e stata rimossa; 
 



k) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
l) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e 
di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
n) che, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 dello stesso 
decreto 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; 
o) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso 
l’INPS Sede di …...…............................... matricola n. ….............................................. 
l’INAIL Sede di …....…............................. matricola n. …............................................... 
ALTRO ….................................................matricola n. …............................................... 
e di essere in regola con i relativi versamenti; 
p) di applicare il contratto collettivo di lavoro del seguente settore: 
…......................................... 
 
q) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge n. 68/1999; 
[ ] di non essere assoggettata alla normativa di cui alla legge n. 68/1999; 
 
r) di non essere stato sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ne di provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (disposizione abrogata, ora il riferimento è 
all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); 
s) di non aver commesso atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero”; 
t) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma m-ter del decreto 
legislativo n. 163/2006; 
 
u) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al richiedente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l'istanza; 
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura dei soggetti, di seguito 
indicati, che si trovano, rispetto alla richiedente, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'istanza autonomamente: 
 
1) Denominazione …............................................................................................... 
Sede ....................................................................................................................... 
 
2) Denominazione …............................................................................................... 
Sede ....................................................................................................................... 



 
3) Denominazione …............................................................................................... 
Sede ....................................................................................................................... 
4) Denominazione …............................................................................................... 
Sede ..................................................................................................................... 
[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l'istanza autonomamente; 
 
v) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 
n. 383; 
[ ] di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 
2001, ma di aver concluso il piano individuale di emersione; 
 
w) di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di 
adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008; 
x) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) e di 
far applicare ad eventuali subappaltatori, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, se più 
favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli 
accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali 
subappaltatori le norme e le procedure previste in materia dall’articolo 118 del decreto 
legislativo n. 163/2006; 
y) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell'avviso; 
z) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di essere in possesso della certificazione di qualità 
Rilasciata da …...................................................................................................... 
Scadenza …........................................................................................................................... 
Tipologia attività …................................................................................................. 
 
[ ] di non essere in possesso del certificato di qualità; 
 
aa) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso relativamente alla tipologia di 
incarico per cui si chiede l'inserimento nell'elenco; 
ab) di non richiedere l'inserimento nell'elenco come componente di piu di una associazione 
temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia 
richiesto l'inserimento in associazione o consorzio; 
ac) che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione 
di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 
ad) di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet del committente 
anche se non espressamente richiesti dall'istante; 
ae) di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che 
l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte 
dell'Amministrazione comunale, nè attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento 
di incarichi; 
af) di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente 
procedimento, l'utilizzo della posta elettronica certificata o del fax; 
ag) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 
n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento; 
ah) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 
 
ai) (barrare l'opzione che interessa) 



[ ] di consentire l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza 
nel rispetto di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 163/2006 e dalla legge n. 
241/1990; 
[ ] di NON consentire l'accesso ai documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza di 
seguito riportati in quanto contenenti informazioni e/o aspetti che, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione del soggetto richiedente costituiscono segreti tecnici o 
commerciali:….......................................................................................................... 
 
DICHIARA ALTRESI' 
(solo in caso di raggruppamento temporaneo) che il/i professionista/i abilitato/i all'esercizio 
della professione da meno di cinque anni ai sensi dell'articolo 90 comma 7 del decreto 
legislativo n. 163/2006 è/sono 
….............................................................................................................................................. 
 

 
DICHIARA ALTRESI' 

 
Di essere / che il/i professionista/i in possesso dei requisiti previsti per l’espletamento 
dell’attività di coordinamento della sicurezza ai sensi del Decreto 81/2008 è 
…..............................................................................................................................................
................................….............................................................................................................. 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in 
caso di dichiarazioni false e incomplete. 
 
 
Data …...................... 
 
 
DICHIARANTE 
 
Sig.…...................................................FIRMA.......................................................... 
 
 
 
Si allega:  

1. copia del documento di identità 
2. Allegato B – Dichiarazione art.38 D.Lgs. 163/2006 (eventuale) 
3. Curriculum Vitae Allegato N 
4. Curriculum professionale 
5. Allegato C – Elenco dettagliato incarichi professionali ultimi dieci anni 
6. Schede referenze professionali Allegato O 
7. ………….………… 

 
 
Avvertenza: 
 
La parte della presente scheda da a) fino al p.to a.i) compreso, nei soli casi di studi 
associati privi di rappresentante legale o di raggruppamenti temporanei costituendi deve 
essere ripetuta e sottoscritta rispettivamente per ciascun professionista associato o per ogni 
soggetto componente il raggruppamento temporaneo. 
Parimenti deve essere allegata per ciascuno la documentazione di cui al p.to 3. e 
successivi. 
 



Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione 
deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto 
di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, 
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato) 
 

ALLEGATO “B” 
      

                    
Al Comune di LATIANO 
VIA C.BATTISTI , 1 
72022 – LATIANO (BR) 

 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per l’affidamento di servizi tecnici di importo 
inferiore a 40.000 Euro.  
  Dichiarazione ex art.38 D.Lgs 163/2006. 
 
Avvertenza: 
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 
1. il/i direttore/i tecnico/i; 
2. tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società 
in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio; coloro che rappresentano stabilmente la 
Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile; 
3. tutti i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra e cessati dalla carica nell'anno 
antecedente 
la data di pubblicazione dell'avviso 
 
Il sottoscritto.............................................................................................................................. 
nato a …................................................................................il …............................................. 
residente in …...................................... Cap ..................Via/Piazza…………………………….. 
in qualità di .............................................................................................................................. 
dell’Impresa .............................................................................................................................. 
con sede legale in …................................................................................. Cap. ...................... 
Prov. …...................... Via /Piazza............................................................................................ 
(eventuale) sede amministrativa in …............................................... Cap................................ 
Prov. ….................. Via / Piazza............................................................................................... 
Tel. …............................. Fax …............................................................................................... 
Codice fiscale...........................................................Partita IVA …........................................... 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi 
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 

d i c h i a r a 
 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, - che non 
sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 



prevenzione o di una delle cause ostative previste rispettivamente agli articoli 6 e 67 del 
decreto legislativo n. 159/2011; 
 
- (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una 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; né per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti Comunitari citati all’articolo 
45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18. 
[ ] che è stata emessa nei confronti del sottoscritto, 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, per i seguenti reati (specificare altresì le condanne per le quali il soggetto 
abbia beneficiato della non menzione) 
….............................................................................................................................................. 
….............................................................................................................................................. 
….............................................................................................................................................. 
….............................................................................................................................................. 
 
 
Data _______________________ 
 
 
             DICHIARANTE                                      FIRMA 
________________________________          _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente 
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento 
di identità di tutti i soggetti dichiaranti  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



ALLEGATO “C” 
             

Al Comune di LATIANO 
VIA C.BATTISTI , 1 
72022 – LATIANO (BR) 

 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per l’affidamento di servizi tecnici di importo 
inferiore a 40.000 Euro.  
   

Elenco dettagliato degli incarichi professionali eseguiti. 
 
Il sottoscritto.............................................................................................................................. 
nato a …........................................................................................il ….................................... 
residente in …........................................... Cap …...................Via/Piazza…………………….. 
iscritto all’Albo ………………………………………………..………………………………………. 
in qualità di ............................................................................................................................... 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi 
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 

d i c h i a r a 
 
Di aver espletato, negli ultimi dieci anni, i seguenti incarichi professionali: 
N° Titolo 

opera 
Committente Importo 

opera 
Tipologia 
di 
incarico  

Importo 
incarico 
espletato 

Periodo di 
espletamento 
(dal     al     ) 

Classe e 
categoria (ex 
art. 14 
L.143/49 
smi) ove 
applicabile 

        
        
        
        
 
 
Data _______________________ 
 
 
 
             DICHIARANTE                                    FIRMA 
________________________________          _________________________________ 
 
 
 
 
Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve 
essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti 
dichiaranti  
 





 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 

Comune di Latiano oggi  23-06-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
            Il Segretario Generale 
                                                                             FLORE dott.ssa CARMELA 

 
 
 

 
 
 La presente determinazione è stata trasmessa con nota n.  $XX$  del  $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai 

sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito 

registro annuale. 
 
 La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Municipale nella seduta del 

__________________. 
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