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Area Urbanistica

Oggeto:SERVIZI DI REDAZ10NE DEL P:ANO STRUπ URALE COMUNALE

(PSC)E RECOLAMENTO ED:LiZ10 E URBAN:ST:CO(REU).

Avviso esp:orativo per:a ricerca di manifesta2iOne di interesse a‖ 'a￢ ndamentO di
un eventuale incarico mediante amdamento diretto, di importo inferiore a euro
40000,00, per presta2iOni di supporto a‖ e attivita de: RUP di cui a:l'art. 31,

comma 8 de:D Lgs 18 04.2016,n 50
(Man fesla2 0ne di inleresse a no「

ma dene Linee Cuda n 4 ANAC,approvate con delb n 1097 del

26102016. 1「 amite indagine di mercato diretta ai professlonisti in possesso det requis t, proFessionan
uali per l'incarico da ricoprire, il cur impono stimato sia inferiore a 40.000 euro

:L RESPONSABILE DELL'AREA
ln esecuzione a‖ a Deliberazione dena Giunta Comunale n 15 de1 20 01 2017 ed a‖ a propria
Deterrninazione n 85 de1 19 04 2017,

RENDE NOTO
che intende efFettuare una man festazione di inte「 esse, tramite indagine di mercato, volta ad
acquisire una figura professionale a cui afFidare l servizio dìSupporto al RUP"nel procedimento
di segu to riportato:

SERViZI DI REDAZ10NE do:P!ANO STRUTTURALE COMUNALE(PSC)e REGOLAMENTO

ED!LiZ:O E URBANISTICO(REUソ

'

1)ENTE COMM:TTENTE
Comune di Brialco― Corso Regina Marghenta n l. 89817 Bria"co oハ o― Tel o963 391013‑
Fax 0963 391006‑ema‖ :comunebnaticOutc@tiSCa‖ 1‐ PECi umc otecni∞ bHauco@aSmepec

2)CARAπ ERiSTICHE DEL SERV:Z10 EINFORMAZiONI GENERALi
'art
Prestazloni di suppOrto al RespOnsable unico del Procedimento(RUP),cOme previsto da‖
31,comma 8,del nuovo codice deg‖ appani.relauve ai sERViZ:Di REDAZ10NE DEL P:AN0

STRUπ URALE COMUNALE(PSC)E DEL REGOLAMENTO ED:LiZ:O E URBAN:STICO
REU}",per cOme di seguno elencatel
〔

SupervisiOne,coordinamento de‖ ‖nte「 o pro∝ dimento inerente la redazlone deI PSC e REU,
che siano rlspettate le indicazioni forn te ne‖ e lnee guida approvate
da‖ 'Amministrazione Comunalel
l)‐

venficandO

2)‐ gestiOne dei rappOrti con i professionistiincancati de‖

e diverse attivita professiona‖

.emissione di visti, paren, autOnzzaziOni che si
3)― geStiOne dei rapporti con gh enti preposti a‖
:

rendano necessal;
4)― gestiOne dei rapporti con gh Ent preposti a‖ 'emissione di Vistl pareri, autonzzaziOni, nu‖ a

osta.ecc che sirendano necessaril
5)‐ 「IsOluzlone
6)‐

di eventua‖ cause ostatve a‖ 'iter approvat vo;

assiStenza al RUP in tutte le altre diverse incombenze non specincatamente elencate

L'attivita del soggetto eventualmente incaricato implica obbligatoriamente un contatto diretto con ll
Responsabile Unico del Procedimento ed una presenza etfettiva e continua presso gli UfIici
comunalisulla base degli orari stabiliti in sede distipula del contratto.
Dalla data dell'inc€rico, il supporlo al RUP svolgera le funzonr e compiti dr coadiuvare lo stesso in
ognifase dello svolgimento dei servizi, con le medesime responsabilita del RUP
Si precisa che I'afridatario dell'incarico di supporto al RUP non pu6 figurare tra itecnici incaricati, a
vario titolo, della redazione del PSC e REU.
Gli interessati possono visionare copia del presente awiso, corredato dei relativi allegati, presso
l'Ufficio Tecnico del Comune Briatico (W) durante l'orario di apertura al pubblico nei giorni di
Mercoledidalle ore 9,00 alle ore 13,00 e Giovedi dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
ll presente awiso d altresi disponibile nel sito web del comune: www.comune.briatico.w.it , nella
sezione albo pretorio - on line e bandi di gara;
Per quanto non espressamente riportato in questo awiso, sr rinvia alla normativa statale e
regionale vigente in materia dicontratti pubblicidi lavori, torniture e servizi.
3) TMPORTO DEL SERVTZTO
L'importo del servizio tecnico in oggetto, per come riportato nella deliberazione G.C. n. 15 del
2O.O'l.2017 ammonta a complessive € 9.008,48, di cui € 7,100,00 per onorari, € 28,1,00 per
C.N.P.A.|.A. al lolo ed €.1.624,48 per l.V.A. al22o/o.
4) TEMPT Dt ESECUZIONE
La durata dell'incarico professionale sarA pari al tempo necessario alla completa redazione e
approvazione del PSC e REU.
5) SOGGETTT AMitESSt ALLA itANtFESTAZ|ONE Dt TNTERESSE
Concorrenti di cui all'art 46, comma l, lenere a) b) c) e) ed 0, del D.Lgs, 50r20'l6 e ss,mm,ii.
lconcorrenti possono partecipare solo se l'inc€rico oggetto di affidamento rienlra nelle proprie
compelenze professionali in base alla vigente legislazione, ar regolamenti e alle direttive emanate
dagli Ordini di appartenenza aiquali risultano regolarmente iscritti Non saranno ammessialla gara
i conconenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o che si trovino in una situazione di collegamento di lipo sostanziale con altro
concorrente, tale che le relative otferte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
E vietata I'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48 - comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

6} REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITi A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA
Ai,MINISTRAZIONE
I partecipanli alla gara dowanno possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
lnolire, dovranno dichiarars:
- di non avere alcun contenzioso instaurato con il Comune di Briatico:
- di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
degli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 198'l , n. 689 e s.m. i.
- di non essere in corso i prowedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'albo e,
quindi, il conseguente divieto all'esercizio della professione;
- di non essere stato oggetlo di alcuno di prowedimento di cui alla legislazione vigente in materia
di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalita organizzaliva, di non essere
stato destituito da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo
all'esercizio della libera professione;
- di rendere la disponibilita alla presenza effettiva, presso gli uftici del Comune di Briatico, per
non meno di 6,00 ore settimanali secondo gli orari che saranno stabiliti in sede di stipula del
contratto.

7) REOUtStTt Dt ORDTNE ECONOi CO-F|NANZ|AR| E TECNTCOORGANTZZATTVT
I requisiti e le qualifiche professionali richieste, in funzione dell'jncarico da conferire sono:
- appartenenza alle seguenti categorie:
Architetti, lngegneri in possesso di Laura Magistrale nell'amb o delle proprie competenze iscatti
negliAlbi dei rispettivi Ordini Professionali, nel rispetto delle modalitA stabilite dalle norme vigenti.
- pregressa e dimostrabile esperienza in qualite di RUP o assistente al RUP di lavori pubblici o
l'avere espletato seNizi analoghial servizio dicui al presente awiso;

- possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali al momento della stipula del
contratto;
- assenza di cause di incompatibilite.
8) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli interessati, purch6 in possesso dei requisiti soggettNi, di ordine generale e professionale di cui
ai punti 5, 6 e 7, potranno partecipare alla procedura di selezione facendo peNenire apposito plico
chiuso, contenente tutta la documentazione elencata al successivo punto 9, entro le ore 12,00 del
glorno 30.05.2017.
ll plico pud essere consegnato a mezzo cordere, mediante servizio postale o a mano presso rl
protocollo dell'Ente.
La mancanza di uno o piir di detti documenti o la non conformite a quanto richiesto, comportera
l'esclusiohe dalla selezione.
ll plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato nei modi convenienti, controflrmato sui lembi di
chiusura, indirizzato al Comune di Briatico - Corso Regina Margherita n. 1, 89817 Briatico (W), e
recare all'esterno, oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (ragione sociale ed
indirizzo completo del concorrente singolo e di tutti quelli temporaneamente raggruppati - Pec) e la
seguenle dicitura:
"AWSO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO DI UN EVENTUALE INCARICO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO,
PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'DEL R.U.P., DI CUI ALL'ART. 3I,
CO l'A 8, DEL D.LGS. N.50'2016", NEI SERVIZI DI REDAZIONE DEL P.S.C- E R.E.U.ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a
destinazione in tempo utile.
Saranno esclusidalla gara iconcorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante tl
plico entro il termine fissato e non si dara corso all'apertura delle buste sulle quali non sia stata
apposta I'indlcazione del mittente e la scritta relativa al contenuto.
Ai lini dell'accertamento del rispetto del lermine di presentazione richiesto a pena di non
ammissione e irricevibrlrta - fara fede unicamente la data e I'orario di arrivo posti dall'Ufricio
Protocollo del Comune di Briatico.

-

9) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
ll plico, rimesso nei terminie con le modalita sopra indicate, deve contenere, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
1) lstanza di parlecipazione, corredata di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445|2OOO (ulllizzando esclusivamente il modulo Allegato A), circa il possesso delle capacita e dei
requisiti prescritti ai precedenti punti 5, 6 e 7 per l'ammissione alla selezione.
Si precisa che n6lla dichiarazione l'Otferente o il suo legale rappresentante, se trattasi di
persona giuridica, dovra indicare o attestare:
a) la torma giuridica del conconente medesimo:
b) la sussistenza ditutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara previsti dall'art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
c) l'assenza di condizioni ostative di cui all'ex art. 253 del D.P.R.2O7l2O1Ol
d) la non sussistenza di forme di controllo con altfl soggetli partecipanti alla gara ai sensi dell'art.
2359 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445|2OOO le dichiarazioni richieste possono essere rese in carta
semplice, con la sottoscrizione non autenticata, ove alle stesse sia allegata copia ,otostatica di un
documenlo di identita di chi le ha sottoscritte.
Si informa, ai sensi del O.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati fomiti dai concorenti alla gara
veranno raccolti e pubblcati cosi come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
2) curriculum con esplicita ed articolata enunciazione delle attivitA svolte, dell'esperienza
professionale, dei litoli acquisiti, con particolare riferimento a quella maturata, nel settore dei lavon
pubblici, in qualita di RUP e/o nel campo dell'assistenza tecnico-amminislrativa al RUP;
3) Dichiarazione di impegno a fornire al momento del contratto una polizza assicurativa di
responsabilita civile professionale per irischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria
competenza.
N.B.: Si dovre inoltre dichiarare di accettare incondizionatamente l€ clauaole contenuts n€l

presente awiso.
Eventuali incomplelezze o inesallezze nella compilazione dei documenti comportera l'esclusione
dalla selezione del concorrenle.

'r

0) PRocEDURA DrSELEZIONE

- questo Ente non A in alcun modo vrncolato a procedere all'affidamento;
- con il presente awiso non e posla in essere alcuna procedura concorsuale e paraconcorsuale, dr

gara di appalto o di trahativa pivata, ne sono prevrste graduatorie di merito, neanche con

riferimento all'ordine di ricezione delle istanze, ne a prevista attribuzione di punteggio, in ordine ad
incarichi gia svolti per la stessa categoria ed rmporto, essendo I'abilitazione professionale e lo
svolgimento di incarichi analoghi per lavori di pari importo elemento sufficiente per I'assunzione
dell'incarico;
- l'acquisizione dell'istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilita all'assunzione
dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilite dei soggetti;
- il servizio dovrd essere effettuato in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Regolamento approvato
con Dpr 20712010 e ss.mm. e ii., per le parti ancora in vigore e del O.Lgs. 26712000;
- non e riconosciuta alcuna maggiorazione per affldamento parziale dell'incarico.

L'incarico sara affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parite di trattamento,
propozionalita e trasparenza, awerra mediante affidamento diretto da parte del Responsabile
dell'Area Urbanistica, a proprio insindacabile giudizio, sulla base di una valutazione comparativa
delle domande pervenute, della rilevanza del curriculum vitae, delle prestazioni similari, degli
incarichi e della disponibilite ad effettuare le prestazioni nei lempi richiesti, compresa la
disponibilfla alla presenza effettiva e continua presso gli uffici e/o icantien sulla base degli orari
stabiliti in sede di stipula del contratto .
- L'affidamento dell'incarico d subordinato altresi all'acquisizione della certificazione di regolariE
contributiva e della polizza assicurativa professionale.
- L'Amministrazione si riserva la facofta dr svolgere un colloquio conoscitivo con gli eventuali
candidati prima di procedere all'aflldamento del servizio.
- L'affidamento compoiera I'instaurarsi di un contratto di lavoro aulonomo occasionale
caratterizzato da un rapporto fiduciario tra Ente e professionista.
- ll conferimento dell'incarico comporta per l'incaricato l'impegno a non assumere incarichi a tavore
di soggetti afridatari di incarichi di progettazione e/o di esecuzione di contratti pubblici nel periodo
di svolgimento dell'incarico
- Resta facolta dell'Amministraz ione di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza dr
un'unica canditura, se ritenuta valida.
Ai sensi del D. Lgs. 19612003 e ss.mm.ii, si inrorma che:
a) I'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'amministrazione, ne attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all'evenluale
conferimento di incarico;
b) il trattamento dei dali sara effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalita, con
modalita e strumenti idoneia garantire la sicure?za a la riservatezza dei richredenti;
c) idati potranno essere comunicatio portati a conoscenza di responsabili o incaricatio dipendenti
coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da aflidare o aflidato.

tt)

ALTRE TNFORMAZIONI

a) Ai sensi dell'art. 15, comma'1, lettera a) della Legge12 novembre 20'11, n. 183 recante
"Disposizioni per la formazone del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita

2012)",le @nlticazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita personali
e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra pnvati Nei rapporti con gli organi delia pubblica
amministrazione e igestoridi pubbliciservizi icertjficati e gli atti di notoriete sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli46 e 47 del D.P.R. ,145/2000.
b) Le autocertficazioni, le certificazioni, idocumenti e I'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.

I2) RESPONSABILE UNICO DEL PROGEDIMENTO
Arch. Nicola Vasta presso la Stazione Appaltante: Comune di Briatico

n. '1,

89817 Briatico

comunebriaticoutc@tiscali.it

-

Corso Regina Marghe.ita
email:

(W), Tel. 0963.395823 - Fax 0963.391006 -

t3) AWERTENZE
Ancorch6 non motivo

di

esclusione

si

raccomanda

ai

partecipanti

nel predisporre la

documentazione di gara, al fine di evitare conflitto nelle dichiarazone rese, di utilizzare 9li allegati
modelli del presente manifeslazione di interesse.
T Nel rispetto delle norme che drsciplrnano il procedimento amministrativo la stazione appaltante,
a gatanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del conlraente, pud dichiarare di
annullare la gara, o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli
oflerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
u ll presente bando, costituisce legge speciale del procedimento di gara. Le clausole in esso
contenute vincolano, in toto, l'Amministrazione, iconcorrenti e la Commissione di gara costituendo
vera e propria Lex Specialis della gara in oggetto.
Briatico, 15.05.2017
ll Responsabile dellArea
Arch. Nicola Vasta

Mod A‖ egato A

Al Comune di Briatico
Corso Regina Margherita n. 'l
898'17 Briatico (W)

09getto:DOMANDA DI PARTEC:PAZ:ONE ALLA MAN!FESTAZ10NE Dl:NTERESSE
PER L'AFF:DAMENTO DELLlNCAR!CO D:ATTiViTA'D:SuPPoRTO AL RUP,
ai sensi dell'art 31,comma 8 de!D L98 18 04 2016,n50,NEi SERV:ZI DI REDAZ:ONE

DEL P:ANO STRUTTURALE COMUNALE(PSC)E REGOLAMENTO ED:L:Z10
E URBANISTiCO{REU).

nato

sonoscritto

codice

Prov

fiscale

n

vialp@zza
fax

tel

pec

… …

…

@

…

…

… e― ma

………

@̲

…… …

MAN:FESTA IL PROPR10:NTERESSE
ad assumerel'incarico per l'esecuzione dei servizi tecniciin o9getto
in qualita di:

soggetto avente specifiche competenze dicarattere tecnico, in possesso di laurea magistrale in
Architettura o in lngegneria

come professionista singolo,
□

come mandante del raggruppamento temporaneo at sensidell'art 48 del D.Lgs n. 50/20'!6 e s.m.i.

con:..--.............
□

come capogruppo del raggruppamento temporaneo al sensidell'art- 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s m.i

con:.......,
A lal fine ai sen$ degli ant ,16 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art 76 del medesimo D P.R - n- 44512000, per le ipotesr di falsiB in atti e drchiarazioni mendaci
iviindlcate,

DICHIARA
di essere in possesso:

El dei requisiti diordine generale dicuiall'art 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
E della capacita tecnico-professionale dei prestatori di servizi e der requisiti di idonerta professionale cosi
tr
tr
El

come riportato nell'allegato curriculum;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ad 13 del D.Lgs n 196/2003, che idati personali
raccolti saranno ta:rttiati, anche con srumenti inlormatici, esclusivamente nellambito del procedimento
per ilquale la presente dichiarazione vene resai
diessere in grado di svolgere le prestazioni per le quali rntende Partecrpare;

di garantire la presenza presso gli Uffici comunali per un numero minimo di sei ore settimanali pan al
tempo
necessario alla completa redazione e approvazione del PSC e REU;
El (eventuale) di impegnarsi in caso dr raggruppamenlo a conferire mandato collettivo speciale con

.

rappaesentanza a
mandatario del costituendo raggflJppamenloi

tr
tr

.. ..

-.. . che vlene indicato quale capogruppo

di essere in regola con i contributi previdenzrali e di impegnarsi a presentare in caso di aggiudrcazlone la
relativa certifi cazione;
dr dare consenso alComune di Bnatico per iltrattamento dei dati personali (D. Lgs n. '196/2003)

limltatamenle al presente procedrmento.
Modarita di.ompila:ione:
jncso di aseciazione tempoEnea di p.o,$slonisti @mpia,e un modello pe. o8nlsggelto.

1)
2)

devees*reallesatalafotocopiadrund*um.iiodiiden

idersoho*.ihore.

DICHIARA ALTRESI'
(ai sensidell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Che NON SUSSISTONO le seguenti condizioni che causano lesclusione dalla gara: (depennare le ipotesi
che NON RICORRONO):
(art. 80 comma 1) aver ncevuto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto inevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice dr procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenli reatii
a. delitti, consumati o tentati, dr cui agli articoli 416, 416-bls del codice penale owero delitti
commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero el fine di
agevolare l'attivitA delle associaz,oni previste dallo stesso ariicolo, nonch6 per i delitli, consumati
o tentiati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 29'1-quater deldecreto del Presidento della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43

o

I

e

b.

c
d

dall'articolo 260 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. in

quanto riconducibili alla

partecipazione a un organizzazione criminale, quale defin a all'artrcolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAl del Consello;
delitli, consumati o tentiati, di cua agli articoli 317, 318, 319, 319{er, 3194ralet,32O, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codrce penale nonche all'articolo 2635 del
codice civile;

lrode ai sensi dell'anrcob 1 della convenzDne relativa alla tutela degli hteres$ fnanziari delle
Comun e europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finaliB di terrorismo, anche intemazionale, e di
eversione dellordhe costituzionale reati terroristici o reati connessialle attivita tenoristichei
e- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648{er e 648-ter.1 del codrce penale, ricrclaggio di proventi di
attivita criminose o tinanziamento del terrorismo, quali defin(i all'articolo 1 deldecreto legislativo
22 giugno2007, n.109 e successive modiRcazioni;
f. shuttiamento del lavoro minorile e altre forme di tratia di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 mazo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, Iincapacita di contrattare con la

o

E

O

pubblica amministrazione;

(art. 80 comma 2) c€use di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa dr cur
all'adicolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto daglt articoli 88.
comma 4-bis, e 92, comtfi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. '159, con nferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
(art. 80 comma 4) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agl' obblighi
relativi al pagamento delle rmposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo Ia legislazone
italiana o quella dello Stato in cur sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che compodano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi '1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre '1973, n. 602. Costituiscono violazpnr
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non pii, soggett ad
impugnazione- Costituiscono graviviolazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita contributiva (DURC), di cui all'afticolo I del decrelo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufticlale n
125 del 1' giugno 2015
(arl 80 comma 5) lettere:
a. presenza di gravi infrazron' debitamente accertate alle norme an matena di salute e sicurezzs sul
lavoro nonch6 agliobblighidr cuiall'artrcolo 30, comma 3 del O Lgs n. 50 del2016;
b. l'operatore economico si lrovi in stato di fallimento, di liqudazone coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuite aziendale, o nei cLli nguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110 del 0. Lgs n. 50 del2016;
c. l'operatore economico si e reso colpevole di gravi illecit professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrita o affidabilita. Tra questi rientrano:

-

le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contrano di appalto o di concessone
che ne hanno causato la risoluzione anticipala, non contestatia in giudizio, owero confermata
all'esito di un 9iudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o
ad alke sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente ii processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ar fini diproprio vantaggio,
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezlone o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le rnformazionr
dovute ai finidelcorretto svolgimento della procedura di selezione;
d. situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, colf,fia 2 del D. Lgs n. 50 del 2016,
non diversamente nsolvibile;
e. precedenle @involgimento dell'operalore economico nella pre[€razione della procedura
d'appalto di cui allartrcolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure
meno intrusive dall'esclusione;
assoggettamento alla sanzione rnterdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decrelo
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comportia il divieto di contrane con la
pubbhca amministrazione, compresi iprowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo I aprile 2008, n. 81;
g. iscrizione nel casellario intormatico tenuto dall'Osservatoflo dell'ANAC per aver presenlato
false dichiarazioni o falsa documentazDne ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante ilquale perdura l'iscrizionei
h. violazione del dNieto di rntestazione fiduoaria di cui all'articolo 17 dell6 legge '19 marzo 1990, n.
55. Lesclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamenlo definitNo della vrclazione e
va comunque dlspostia se la violazione non a stata rimossa;
r. l'operatorc economi@ non presenti la certificazione di cui all'artrcolo 17 della legge 12 mazo
'1999, n. 68, owero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l'operatore economico che, pur essendo stato v'ttima dei reati previsti e puniti dagli adcoli 317 e
629 del codice penale aggravatiai sensi dellta(icolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152,
converlito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorita giudiziaria, salvo che ricorano icasi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
m. trovarsi rispeno ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione diconlrollo di cui all'articolo 2359 delcodice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le oflerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.

-

f.

L

SPECIFICAMENTE DICHIARA (depennarc le ipolesicne NON RlcoRRoNo)
ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera i)
o la propria condizione di non assoggettabilita agli obblighidi assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99 (nel caso dr concorrente che occupa non pii di '15 dipendenti oppure nelcaso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia etfettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000)
Oppure
agh obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorente che o@upa pii, di 35 dipendenti oppure nelcaso diconcorrente che occupa da 15 a 35
dipendentiche abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

O la propria ottempeEnza

aisensr dell'art- 80, comma 5, lett. m)

o di non trovarsi rispetlo ad un altro partecrpante alla medesima

procedura di affidamento, in una
situazione di controllo dicui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fattoi

Oppure

a

o

ditrovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura diaflldamento, in una situazone
di controllo di cui all'articolo 2359 del codrce civrle o in una qualsiasi relazione, anche dr tatto, ma di
aver formulato I'offerta autonomamente;
I'inesistenza della specillc€ causa ostrativa prevrsta dall'art. 53, comma 161er, del O. Lgs, n. 165 del
200'1, come introdotta dall'art 1, comma 42, len l) della L. n. '190 del2012;

DICHIARA (barrare la voce che interessa)
O di essere iscritto/a al rispettivo Ordine Professonale secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 5
numero
del D.lgs n. 50/2016 della Provincia di

al

■

dal

□

i--

□

il possesso der requisitie delle capacita dicui all'articolo 83, comma 1 del D. Lgs n. 50 de|2016,

che iui richiedenti (prolessionista singolo, profess@nisti associati, societe
ingegneria, consozi stabili, raggruppamenti di professionistr) ha,/hanno:

di

professionisti o

o

a) come di evince da curriculLlm allegato, pregressa e dimostrabile esperienza in qualita di RUP
e/o nel campo dell'assistenza tecnrco-amministrativa at RUP,

tr b) di essere

an possesso dell'essicurazione di responsabiliB civile professionale per irischi
derivanti dallo svolgrmento delle attivlte dt propria competenza;
D c) di impegnarsr a fornire al momento del contratto la polizza assicurativa di responsabiliE civile
professionale per i rischiderivantidallo svolgimento delle attivita di propria competenza_
E di aver preso esatta cognizione della natura delt'inc€rico e di tLltte le crcostanza generali e particolari
che possono inflLlire sulla sua esecuzione e di considerare valida e fondata I'offertia economica cha

stara per fare;
O diaccettare, senza condizione o riserva alcuna, tutle le norme e le disposizioni contenute ne a lettera
dr rnvito regolante I'incarico;
O di non trovarsi in situaz@ne dicontrotto dhetto o come controtlante o come controllato ai sensidelt'art.
2359 delcodice civile con alcuna impresa:

O di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazjone dell'offerta

d€ti obblighi e deglt
oneri relatNr alle disposizionr In materia dr sicurezza, di assicurazone, di condizionr di lavoro e dt
prevdenza e assistenza,
tr di impegnarsr ad applicare o far applicare htegralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,
impiegati nell'esecuzione dell'appalto, te condizoni economrche e normative previste dai
contratti collettivt nazionali e teritonali di lavoro detla categoria, vigenti net territorio di esecuzione
del contrattoi
D dr impegnarsi a rispondere dell'osse anza diquanto prevEto alla sopraccitata alcomma precedente
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti der propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
D di essere/non essere in f,ossesso delta cerliticazione di qualita ISO relativa atta propna
organizzazlone professionale
B di accetlare integralmenle il conlenuto dell'awiso dr manifestazione di interesse pubblicato;
O didare la propria disponibilitA alla presenza effettiva presso gli ufficicomunali per un numero minimo
di 6,00 ore settimana[ pari al tempo necessano alta completa redazone e approvazione del pSC e
REU e sulla base degliorari stabititi in sede di stipula del contratto.
O di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenli previsti dagli enti
previdenziali

o

di essere/non essere iscritto alla Cassa di Previdenza per
dal
numero malricola
dr essere/non essere drpendente pubblico 0n caso affermativo indic6re Ente, ruolo ricoperto, ore di

servPio-.. ....-..

..............-. - (allegare autorizzaztone a svolgere
O diessere in possesso delDURC:

ta tibera professione);

D diessere iscritto all'INPS di
matricola n"
o diessere iscritto alla gestione separata |NPS aisensi del'art. 2, comma 26 dela L. n.335 det 1995;

DICHIARA INOLTRE:
o di essere informatora, ai sensi e per gli effetti di cui al'arilcoto 't0 det D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che idati personali raccolti saranno trattati, anche con strument rnformatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per ilquale la presente drchErazione viene resa;
che la P-E.C. per la cofiispondenza e

!

Allega alla presente:
- Curriculumi
- fotocopia, non autenlic€la, di documgnto di identita in corso di vatiditA det sofloscrittore

Data e luogo

FIRMA e TimbЮ

N.B
ll crnconenle non a tenuto ed indca.e nella dichiarazione le condann€ per reali depenalizzati owero dichiarati eslinti
dopo la condanna stessa, n6l€ condanne revocale, ne quelle per le quali a intervenuta ta riabit azione.
Si precisa che le cause di esclusione previsle dal'arl 80 det
Lgs n. 50 det 2Oj6 non si appticano a e aziende o
societi sotioposle a sequeslro o confisca a sensi detl'adicoto 12-sexies det d6creto-te99e 8 giugno 1992, n.306,
converlilo, con modificauioni, dalra legge 7 agoslo 1992, n. 356 o degti articoh 20 e 24 det decreto tegiatativo 6 setembre
2011 n. 159, ed aflSdale ad un custode o amminislratore giudiziario o finanziario, limitatamente a qu;Ie riferite at F,eriodo
precedenle al predetto aflldarnento.
ll modello fac-simite vEne messo a dispos'zione a tilolo esempl"ic€livo. Nella compilazione delto slesso $ fac.ia
attenzione a riportare quanto esattamente indrcato nell'awiso di manilestazione di interesse.

D

