
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI TECNICO – INGEGNERISTICI ESTERNI 

(Prestazioni di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi degli art. 31 comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento di Servizi tecnico-ingegneristici di supporto al 
RUP, misure e contabilità e direzione operativa di cantiere inerente gli Accordi Quadro aziendali in materia di 
lavori edili, elettrici, di climatizzazione e/o riscaldamento ed antincendio negli immobili dell’ASP di Siracusa. 

 

IL DIRETTORE DELLA UOC TECNICO 

 
VISTI: 

- le delibere del Direttore Generale nn. 408 del 11.04.2014, 284 del 29.03.2015, 280 e 281 del 
30.03.2015, 630 e 640 del 15.07.2016 di indizione delle gare inerenti gli accordi quadro dei lavori in 
oggetto indicato; 

- l’art. 31 comma 8, del Decreto Legislativo n.50/2016; 

- l’art. 24, co. 8, del Decreto Legislativo n.50/2016; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n.50/2016; 

- le Linee guida ANAC in materia di affidamenti sotto soglia e di affidamenti dei servizi tecnici, 
emanate ma non ancora definitivamente adottate;  

- la Delibera del D.G. n°812  del 13-09-2016 con la quale si stabiliva di ricorrere ad affidamento 
esterno degli incarichi Professionali indicati in oggetto e veniva approvato in schema il presente 
avviso pubblico; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Azienda intende esplorare il mercato in ordine alla possibilità di affidare incarichi professionali inerenti servizi 
ingegneristici di Direzione Operativa dei lavori sotto indicati. 

 

1. OGGETTO DEGLI INCARICHI 

N. 4 INCARICHI DI DIREZIONE OPERATIVA E MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI inerente i 
seguenti Accordi Quadro: 

1) Accordo Quadro Biennale Con Tre Operatori Economici Per La Realizzazione Di Lavori Di 

Manutenzione Agli Impianti termici e per il condizionamento del clima Dell’Asp Di Siracusa – N. 3 

Lotti; 

2)  Accordo Quadro Biennale Con Tre Operatori Economici Per La Realizzazione Di Lavori Di 

Manutenzione Agli Impianti elettrici Dell’Asp Di Siracusa – N. 3 Lotti e Accordo Quadro Biennale Con 

un Operatore Economico Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria Agli Impianti 

elettrici Dell’Asp Di Siracusa – N. 1 Lotto; 

3) Accordo Quadro Con Un Operatore Economico Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione 

Edile, Idraulica E Fognaria Dell’ Asp Di Siracusa – N. 4 Lotti 

4) Accordo Quadro Biennale Con Un Operatore Economico Per La Realizzazione Di Lavori Di 

Manutenzione agli impianti antincendio Dell’ Asp Di Siracusa N.1 Lotto. 

Nello specifico il professionista, ciascuno per la propria area di interesse, dovrà assistere la Direzione Lavori 
degli accordi quadro, in capo al personale della UOC Tecnico, nelle seguenti attività: 

- Sopralluoghi in cantiere;  

- Indicazioni Operative alle imprese circa la realizzazione dei lavori; 

- Assistenza in fase di esecuzione e collaudo dei lavori;  



- Predisposizione della contabilità dei lavori in relazione ai SAL; 

- Predisposizione di Nuovi prezzi da sottoporre alla DL ed al RUP in caso di necessità; 

- Collaborazione alla progettazione di interventi e/o predisposizione di Disegni As Built laddove 
necessario; 

- Proposte tecnico economica con analisi costi benefici a fronte delle criticità segnalate e/o rilevate; 

- Predisposizione cronoprogramma dei lavori; 

- Rilievi in campo e restituzione grafica; 

- Verifica delle attività in cantiere e firma dei rapporti di lavoro; 

- Predisposizione, aggiornamento e tenuta del giornale dei lavori e vidimazione dello stesso; 

- Monitoraggio dei tempi di esecuzione e proposte operative alla d.ll. per superare eventuali criticità; 

- Predisposizione ordini di servizio da sottoporre alla D.LL; 

- Ogni altro adempimento legato alla fase esecutiva dei lavori inerente gli accordi quadro disposta 
dalla D.LL. 

 

N. 1 INCARICO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP IN AMBITO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA 
GESTIONE, SIA IN FASE ESECUTIVA CHE PROGETTUALE, DEGLI ACCORDI QUADRO. 

Nello specifico il professionista oggetto di questo incarico dovrà assistere il RUP ed il personale della UOC 
Tecnico nelle seguenti attività di programmazione e gestione degli accordi quadro, per come espressamente 
disciplinato dal Dlgs 50/2016, ovvero stesura dei capitolati di gara, assistenza nella predisposizione della 
documentazione di gara, adempimenti connessi alla fase di aggiudicazione, stipula, esecuzione e 
liquidazione dei lavori. L’incarico si intende sia per gli accordi quadro in essere che per quelli a divenire e da 
porre a gara. 

 

Per entrambe le tipologie di incarichi le attività dovrà essere eseguita, nei limiti del monte orario affidato, in 
piena autonomia ma sotto il coordinamento e la direzione del RUP e del Direttore dei Lavori di ciascun 
accordo quadro. 

 

 

2. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE: 

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, abilitati alla 

prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- Diploma di istruzione tecnico superiore di II Grado e/o di laurea in ingegneria e/o architettura, 

triennale e/o specialistica; 

- Abilitazione all’esercizio della professione di perito / geometra / ingegnere e/o architetto; 

- Iscrizione all’albo professionale inerente la specifica tipologia di lavori da dirigere; 

- Esperienze in materia di supporto al RUP, direzione lavori e/o direzione operativa e/o di direzione di 

cantiere inerente lavori similari a quelli da affidare; 

- Ottima Conoscenza dei principali software commerciali in materia di disegno (CAD), progettazione e 

contabilità inerente la specifica tipologia di lavori per i quali si intende partecipare (ACCA, ACR, ecc). 

 

3. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI 

L’importo stimato dei lavori a base d’asta per le singole tipologie di lavori è il seguente: 

1) Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Agli Impianti termici e per il condizionamento del clima 

Dell’Asp Di Siracusa – OS30 - Importo Originario dei lavori: € 990.000,00; 

2)  Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Agli Impianti elettrici Dell’Asp Di Siracusa – OS28 - 

Importo Originario dei lavori: € 990.000,00; 



3) Accordo Quadro Con Un Operatore Economico Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione 

Edile, Idraulica E Fognaria Dell’ Asp Di Siracusa - OG1 - Importo Originario dei lavori: € 1.960.000,00 

4) Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione agli impianti antincendio Dell’ Asp Di Siracusa – OG11-  

Importo Originario dei lavori: € 490.000,00. 

5) Accordo Quadro Biennale Con un Operatore Economico Per La Realizzazione Di Lavori Di 

Manutenzione Straordinaria Agli Impianti elettrici Dell’Asp Di Siracusa – OS 30 - Importo Originario 

dei lavori: € 490.000,00; 

L’importo dei lavori è relativo ad Accordi Quadro stipulati per la manutenzione degli immobili aziendali: esso 

è indicato a titolo puramente informativo in quanto le imprese esecutrici sono attivate su singole attività / 

ordini di lavoro. 

Gli importi suindicati sono da ritenersi escluso iva e compreso oneri per la sicurezza. 

 

4. IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO ED ONERI DI CIASCUN INCARICO 
PROFESSIONALE 

L’ammontare presumibile delle competenze tecniche è determinato in relazione al criterio di analogia con 
altre prestazioni similari ed ai corrispettivi orari indicati al punto 6 del DM 17 Giugno 2016 in relazione alla 
figura professionale “’aiuto di concetto”, per l’importo di € 37,50 l’ora omnicomprensivo di spese. 

A tale corrispettivo omnicomprensivo di ogni spesa verrà applicata la riduzione del 20% per prestazioni rese 
in favore dello Stato e di altri Enti Pubblici, per cui l’importo orario da porre a base di gara è calcolato in 
circa € 30,00, comprese spese, oltre iva e c.n.p.a.i.a. 

Per le attività oggetto di affidamento si stima un impegno orario non inferiore alle 100 ore mensili, variabile in 
relazione alle indicazioni della D.L. mese per mese. 

 L’importo stimato oggetto di affidamento è di circa 39.900,00 euro oltre iva e cpi per un totale di 1330 
ore, somma che non potrà essere in alcun modo superata.  

L’Azienda si riserva di estendere il monte orario sino alla concorrenza dell’importo sopra specificato, pari ad 
euro 39.900.00.  

Il suddetto corrispettivo orario è da intendersi come posto a base di avviso pubblico per la sola 
determinazione della procedura da applicarsi per la scelta dell’affidatario e non costituisce minimo tariffario 
ai sensi dell’art.2 della L.248/2006. 

L’importo a base d’asta comprende ogni onere legato all’incarico, ad eccezione di bolli e stampe, e 
comprende ogni trasferimento per sopralluoghi all’interno della Provincia di Siracusa.  

Il professionista dovrà quindi essere munito di autovettura. 

 

5. TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO: 

Il termine per l'espletamento dell'incarico è fissato nel termine del monte ore oggetto di affidamento. Al 
termine del monte orario assegnato al professionista lo stesso, prima della liquidazione delle competenze 
professionali residuali, dovrà consegnare, secondo le indicazioni del RUP e della D.L., la contabilità dei 
lavori, disegni e relazioni richieste e previste per l’esecuzione dei lavori. 

 

6. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: 

Bilancio Aziendale con copertura economica all’interno dei Quadri Economici Progettuali indicati nelle 
delibere suindicate.  

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, nei termini e nel luogo indicati 
nei punti successivi, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal professionista o capogruppo, 
recante all’esterno l’indicazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente, nonché la dicitura: 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-INGEGNERISTICI DI 
SUPPORTO AL RUP, MISURE E CONTABILITÀ E DIREZIONE OPERATIVA DI CANTIERE INERENTE 

GLI ACCORDI QUADRO AZIENDALI IN MATERIA DI LAVORI EDILI, ELETTRICI, DI CLIMATIZZAZIONE 
E/O RISCALDAMENTO ED ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DELL’ASP DI SIRACUSA. 

. 

CANDIDATURA PER Il PROFILO DI TECNICO ESPERTO IN MATERIA __________________ (Indicare Edile e/o 
elettrica e/o climatizzazione/riscaldamento e/o antincendio e/o supporto al rup ) 

contenente: 

 la domanda di partecipazione (redatta in carta semplice e completa della documentazione e delle 
dichiarazioni di seguito specificate); 

 il curriculum professionale recante i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze lavorative 
svolte o in corso di svolgimento (esclusivamente per lavori similari e relative solo agli ultimi cinque 
anni di attività) complete degli importi dei lavori a base d’asta, le caratteristiche tecnico-organizzative 
dello studio professionale e/o dello studio associato; 

 le schede di cui al successivo punto 8b). 

 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista o in caso di 
associazione dal legale rappresentante, o da tutti i professionisti costituenti il raggruppamento temporaneo di 
professionisti, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, dovrà 
indicare l’oggetto dell’intervento e dovrà comprendere apposita dichiarazione con la quale il/i professionista/i 
dichiara/no: 

- di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

- di essere iscritto all’Albo Professionale ed indicare la data ed il numero d’iscrizione; 

- di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capo-gruppo; 

- di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso di 
affidamento e di 

- rappresentanza dell’intero raggruppamento nei confronti dell’Amministrazione; 

- l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni 
dall’Albo Professionale; 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. 557/99 e s.m.i.; 

- di impegnarsi a non partecipare, ai sensi del D.Lgs 50/2016, in caso di affidamento dell’incarico, agli 
appalti per i quali abbia svolto l’attività di cui al presente avviso pubblico, anche tramite soggetti 
controllati o collegati o dipendenti e/o collaboratori propri o di affidatari di attività di supporto; 

- di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso; 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- per il professionista singolo, ovvero per ciascun componente l’associazione e/o raggruppamento: 

o copia autentica del titolo di studio o certificato attestante il suo possesso o autocertificazione 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, con l’indicazione del punteggio conseguito; 

o certificato o copia autentica o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, di iscrizione all’Albo Professionale; 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara per l’affidamento dell’incarico in più di un’associazione o 
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione o 
raggruppamento temporaneo. 

In caso di violazione della presente norma saranno esclusi dalla gara sia il concorrente che le associazioni o 
i raggruppamenti interessati. Non è altresì ammesso che uno stesso professionista sia collaboratore di più 
concorrenti: tale eventualità comporta l’esclusione dalla selezione di tutti i predetti concorrenti. 

 

 

 



8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO: 

L’affidamento dell’incarico di direzione operativa e di misura e contabilità avverrà per il tramite del Direttore 
della UOC Tecnico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, e secondo quando previsto all’art.31 comma 8 del D. Lgs 50/2016, con le modalità indicate 
dalle linee guida ANAC in materia. 

Nella prima fase di selezione pubblica, il Direttore della UOC Tecnico procederà, sulla base della verifica ed 
analisi della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, alla individuazione di uno o più soggetti, da 
invitare successivamente a presentare l’offerta, sulla scorta dei seguenti principi: 

a - esame dei titoli di studio e professionali abilitanti al conferimento dell’incarico in questione, per i quali si 
darà preferenza alle specializzazioni attinenti all’oggetto dell’incarico; 

b - valutazione della capacità tecnica nello specifico settore (dimostrabile con la presentazione di schede di 
sintesi in formato A3 riferite a prestazioni professionali relative a tipologie affini, in numero non superiore a 
tre, a quella oggetto dell’affidamento); 

c- analisi generale dei curriculum professionali dei candidati, con indicazione delle attrezzature hardware e 
software a disposizione per l’esecuzione dei servizi. 

Saranno considerate particolarmente apprezzabili esperienze lavorative a vario titolo con questa Stazione 
Appaltante nello specifico ambito di attività da seguirsi, e, per gli incarichi di supporto al RUP, anche l’essere 
stato o essere Responsabile del Procedimento e/o Presidente di commissione di gare in Appalti di Lavori 
Pubblici in Stazioni appaltanti. 

Sarà particolarmente valorizzata, per come espressamente previsto nel Nuovo Codice dei Contratti, la 
giovane età dei candidati e/o la presenza di un giovane professionista con meno di cinque anni di iscrizione 
all’albo in caso di RTP. 

In caso di raggruppamenti di professionisti, le valutazioni di cui al punto 8a) e 8b) si faranno cumulando tutte 
le prestazioni professionali dei singoli componenti. 

Nella seconda fase, i soggetti selezionati verranno contemporaneamente invitati, con pec, a presentare 
l’offerta economica per lo svolgimento dell’incarico professionale di cui al presente avviso pubblico.  

La Stazione Appaltante sceglierà, tra i soggetti selezionati, il partecipante che ha formulato le condizioni più 
vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso offerto sul costo orario della 
prestazione professionale posto a base d’asta nel presente avviso pubblico. 

La Stazione Appaltante, in relazione alle specifiche esperienze professionali dei candidati, qualora ritenute 
significativamente ed apprezzabili, si riserva la possibilità di affidare direttamente i servizi di che trattasi ad 
un determinato professionista, previa negoziazione del prezzo orario del servizio da rendere, 

In caso di affidamento, l’incaricato (ovvero gli incaricati) dovrà presentare tutti i certificati di cui alle eventuali 
dichiarazioni. Qualora il concorrente/i, rivesta lo status di dipendente pubblico occorre allegare, alla 
domanda di partecipazione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza, ovvero il concorrente/i dovrà 
dichiarare di impegnarsi a presentare la suddetta autorizzazione entro e non oltre 10 gg. dalla 
comunicazione dell’esito dell’affidamento dell’incarico; pertanto il formale conferimento dell’incarico 
professionale sarà subordinato alla presentazione della predetta autorizzazione nei tempi richiesti. 

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti gli stessi devono prevedere la presenza, a norma del 
D.lgs. 50/2016, di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, pena 
l’esclusione. 

I compensi verranno corrisposti su presentazione di fattura da parte del professionista al raggiungimento di 
200 ore di prestazione professionale. 

L’eventuale affidamento dell’incarico ad un raggruppamento di professionisti, in quanto considerati da questa 
Amministrazione “non riuniti in collegio”, darà luogo al pagamento di un’unica parcella professionale. 

 

9. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire, entro e 
non oltre le ore 13,00 del giorno 07-10-2016, pena l’esclusione, al seguente indirizzo:  

ASP SIRACUSA - UOC TECNICO, c.so Gelone 17, Siracusa 

 

 



10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande di partecipazione: 

− formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite al punto 7); 

− carenti della documentazione di cui al punto 7); 

− pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà la data è l’ora di consegna del protocollo; 

− con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 

− 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. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le spese del contratto, bolli, imposta di registro, etc. delle convenzioni di incarico sono a carico del 
professionista singolo e/o associato vincitore della selezione senza diritto di rivalsa. 

Il responsabile Unico del procedimento è l’ing. S. Cantarella, Direttore della UOC Tecnico 

Il presente avviso pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, ed è 
consultabile sul sito internet www.asp.sr.it . 

L’ASP di Siracusa si riserva di non affidare nessun incarico professionale a suo insindacabile giudizio in 
caso di sopravvenute motivazioni aziendali. L’ASP di Siracusa si riserva di utilizzare gli elenchi di 
professionisti per ulteriori necessità sopravvenute sino al 31.12.2018.  

Ai sensi della D. lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente per finalità connesse alla 
gara ed Eventualmente alla successiva stipula e gestione di contratto. Il titolare del trattamento dei dati in 
questione è il R.U.P. 

 

 

Il Direttore della UOC Tecnico 

Ing. S. Cantarella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asp.sr.it/


MODELLO DI DOMANDA 

 

ASP di Siracusa 

Ufficio Tecnico 

C.so Gelone N. 1/ 

CAP 96100 Città Siracusa 
 

OGGETTO: Candidatura per l’affidamento di Servizi tecnico-ingegneristici di supporto al 

RUP, misure e contabilità e direzione operativa di cantiere inerente gli Accordi Quadro 

aziendali in materia di lavori edili, elettrici, di climatizzazione e/o riscaldamento ed 

antincendio negli immobili dell’ASP di Siracusa. 

PROFILO: _________________________________________ 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

---------- 

 

 

Il sottoscritto ..................................................................................... (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di ……….………………………………………………… (rappresentante 

legale, titolare, etc.) dello studio professionale .............................................. con sede 

in .............................................. C.F. ……..................................  P.ta I.V.A. 

............................................................... , email………………………………………………………… , 

fax…………………………………………………………………………., cell………………………………………………………… 

DICHIARA 

 

a) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; e più 

precisamente dichiara: 

***** 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di tali situazioni;  

***** 



c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di 

cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

***** 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

***** 

f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere 

nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80.  

***** 

g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

***** 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

***** 

j) di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 

***** 

k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione 

appaltante. 

***** 

l) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito. 

***** 



n) 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 è 

stabilito. 

***** 

r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

***** 

t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS / INARCASSA 

(matricola n………………………….…….), l’INAIL (matricola n. ……….…………………….) e di essere in 

regola con i relativi versamenti. 

***** 

hh) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in 

……………….…………….. (….)  via ……….…………………… n. ………. cap …………………. fax  ………………………. 

Pec ………………………...…. cellulare………………………………… 

***** 

jj) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

***** 

kk) di non essere iscritto in albi di appaltatori ne rivestire cariche o consulenze stabili per 

conto di imprese. 

***** 

mm) Di non trovarsi in nessuna delle cause ostativa previste dalla legge (incompatibilità, ecc)  

***** 

nn) Di essere  autorizzato all’espletamento della prestazione dal Datore di lavoro pubblico 

come da autorizzazione n. ____ del _________________ 

  ***** 

ll) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

***** 

- di essere iscritto all’Albo Professionale degli __________________ al numero _________ 

dal _______________; 

***** 

- l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o 

sospensioni dall’Albo Professionale; 

***** 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. 557/99 e s.m.i.; 

***** 

- di impegnarsi a non partecipare, ai sensi del D.Lgs 50/2016, in caso di affidamento 

dell’incarico, agli appalti per i quali abbia svolto l’attività di cui al presente avviso pubblico, 



anche tramite soggetti controllati o collegati o dipendenti e/o collaboratori propri o di 

affidatari di attività di supporto; 

***** 

- di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso; 

 

 

 

          FIRMA 

 

 

 

N.B. 

 

- La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

- In caso di società di ingegneria o Raggruppamenti il modello deve essere adattato per come 

previsto dal D.lgs. 50/2016. Le dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i soggetti individuati 

nel succitato D.lgs. 50/2016. 

 

In caso di RTP il modello deve anche contenere, per il capogruppo ed i mandanti, le seguenti 

dichiarazioni:  

 

- di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di 

capo-gruppo; 

- di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in 

caso di affidamento e di 

- rappresentanza dell’intero raggruppamento nei confronti dell’Amministrazione; 

 

 

Allegati:  

1. CV  

2. Schede Attività 

3. Carta d’identità 

4. copia autentica del titolo di studio o certificato attestante il suo possesso o autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 

con l’indicazione del punteggio conseguito; 

5. certificato o copia autentica o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità, di iscrizione all’Albo Professionale; 
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