COMUNE DI CURTI
Provincia di Caserta
Via Piave n° 90 -81040 Curti

Prot. n° 11496 del 19 dicembre 2014
Affisso all’Albo Comunale on line
in data 19 dicembre 2014
al n° 923

AVVISO PUBBLICO
RELATIVO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE SERVIZI
RELATIVI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA - “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE” - AI SENSI DELL’ART. 125 - COMMA 11 DEL DECRETO LEG./VO 163/2006 E ART. 267 - COMMA 10
DEL D.P.R. 207/2010, DI IMPORTO INFERIORE A € . 40.000,00, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
(RISANAMENTO AMBIENTALE E FOGNARIO) DEL TERRITORIO COMUNALE (importo totale €. 1.908.577,00).Misure di accelerazione della Spesa “P.O. Campania FESR 2007-2013”
ai sensi delle Delibere di G.R. n° 148/2013 e n° 378/2013
CUP: B39G14000050006 – CIG: Z0A124510D

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Premesso che:
- il Comune di Curti intende procedere ad un’indagine di mercato per affidare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dagli artt. 125- comma
11 del Decreto Leg./vo n° 163/2006 e s.m.i., servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria ai soggetti di cui all'art. 90,
comma 1, lett. d) e), f), f-bis), g), h) D.Lgs. n° 166/06 e s.m.i, in possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso.- i servizi da affidare per i quali si intende attivare la presente procedura sono i seguenti:
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(ai sensi del Decreto Leg./vo n° 81/2008)

Importo stimato per il servizio
€. 19.846,14

(escluso oneri previdenziali ed IVA)

- i soggetti ai quali rivolgere, ai sensi dell’art. 125 - comma 11 del Decreto Leg./vo 163/2006 e s.m.i., l’invito per
l’affidamento di detti servizi di ingegneria e architettura sono quelli 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.;
- tali prestazioni professionali, come accertato dal Responsabile del Procedimento, non possono essere
esclusivamente effettuate dal personale tecnico interno all’Amministrazione, sopratutto per carenza di personale;
- i tecnici dipendenti dell’Amministrazione Comunale, non sono in possesso dei requisiti per le su indicate tipologie
di prestazioni professionali e/o sono allo stato impegnati nell’espletamento di attività connesse a procedimenti in corso, per
cui non è possibile conferire esclusivamente gli affidamenti in oggetto al personale interno.-
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Stabilito che:
- il presente avviso, di indagine di mercato, è volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti
idonei corrispondenti alle prestazioni professionali richieste:
DESCRIZIONE SERVIZI DA AFFIDARE
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

a

(ai sensi del Decreto Leg./vo n° 81/2008)

- il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; e che le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la propria disponibilità ad essere invitati per
negoziare l’offerta;
- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi; trattasi esclusivamente di indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici
da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
- l’entità dei servizi da prestare è individuata in base alle seguenti Classi e Categorie inerenti le categorie di opere
da eseguire (OG 6);
- nel caso specifico, come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013, n. 143, trattasi di opere rientranti in:
Servizi attinenti all’ingegneria – Categoria 12, All. II A Decreto Leg./vo n° 163/2006 e ss.mm.ii.
Descrizione del servizio richiesto

Tariffa
Professionale applicata

Importo
onorario previsto

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
unità stimate per lo svolgimento dell’incarico n° 1:
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
(Art. 151, D.P.R. 207/2010)

D.M. 31 ottobre 2013, n° 143

(oltre CNPAIA ed IVA)

€. 19.846,14

In conformità con quanto prescritto dagli articoli 90, comma 1, art. 125 – comma 11 del Decreto Leg./vo n°
163/2006 e s.m.i. e dall’articolo 267 - comma 10 del D.P.R. 207/2010, dovendo procedere all’affidamento di incarichi
professionali a soggetti esperti di provata esperienza per un importo inferiore alla soglia di €uro 40.000,00 oltre agli oneri
fiscali e contributivi obbligatori.Visto:
-

l’articolo 125, comma 11 del Decreto Leg./vo n° 163/2006 s.m.i.;
l’articolo 90 - comma 1 del Decreto Leg./v0 163/2006 s.m.i.;
l’articolo 267 - comma 10 del D.P.R. 207/2010;
la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n° 438 del 18.12.2014 con la quale sono state avviate le
procedure di affidamento;
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- la particolare specializzazione ed esperienza richieste per lo svolgimento degli incarichi in oggetto per le quali non
sono presenti soggetti di competenza adeguata all’interno dell’organico dell’Ente;
- che i tecnici dipendenti dell’Amministrazione Comunale, non sono in possesso dei requisiti per le su indicate tipologie
di prestazioni professionali e/o sono allo stato impegnati nell’espletamento di attività connesse a procedimenti in
corso, per cui non è possibile conferire esclusivamente gli affidamenti in oggetto al personale interno;
Preso atto della necessità di dover procedere, in tempi ristretti, all’assegnazione dei servizi tecnici sopra elencati
a professionisti esterni per la realizzazione delle opere di che trattasi, nel rispetto delle norme vigenti in materia in tema di
affidamento di servizi e nel limite esclusivo consentito dall’utilizzo delle somme a disposizione dell’Amministrazione previste
nel quadro economico dell’opera da realizzare.Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definiti
dall’art. 125 - comma 11 del Decreto Leg./vo 163/2006 s.m.i. e dall’art. 267 - comma 2 del D.P.R. 207/2010, in materia di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e il cui importo stimato sia inferiore a €. 40.000,00;

RENDE NOTO
che il Comune di Curti (CE) intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento dell’incarico
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 - comma 11 del Decreto Leg./vo 163/2006 s.m.i.Pertanto

INVITA
i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, qualora interessati, a presentare
domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso.L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sarà conferito mediante l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento, previa procedura negoziata prevista dall’art. 125 - comma 11 del Decreto
Leg./vo 163/2006 s.m.i. e dall’art. 267 - comma 10 del D.P.R. 207/2010, previa pubblicazione del presente avviso.Il presente avviso di indagine di mercato è pubblicato nell’albo della Stazione Appaltante fino alla scadenza del 05
gennaio 2015 (quindici giorni) ore 12:00 ed è, altresì, disponibile per tutto il periodo di validità sul profilo del committente.L’incarico sarà disciplinato da specifico contratto sottoscritto dall’Ente e dal soggetto selezionato.-
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MODALITA’ DI SELEZIONE
Art. 1 – Oggetto della prestazione professionale
Qualsiasi soggetto interessato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare la propria
candidatura e proporsi per l’affidamento del servizio di:
 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del Decreto Leg./vo n° 81/2008)
Art. 2 – Soggetti ammessi
1) Possono presentare richiesta di candidatura 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., ovvero:
 liberi professionisti;
 liberi professionisti associati;
 società di professionisti;
 società di ingegneria;
 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, anche in forma mista;
 raggruppamenti temporanei costituiti fra i predetti soggetti;
2) Ai sensi dell’art. 253 - comma 1 del D.P.R. 207/2010 è fatto divieto di richiedere di partecipare contemporaneamente
come singolo professionista e come componente di un’associazione, di una società, di un raggruppamento
temporaneo etc.; è fatto altresì divieto di partecipare a più di un raggruppamento.- Lo stesso divieto sussiste per il
libero professionista singolo qualora si candidi per l’iscrizione anche una società di professionisti o una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.La violazione di tali divieti comporterà l’esclusione dalla presente procedura di tutti i concorrenti coinvolti.3) Si precisa inoltre che nel caso di professionisti che siano anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, dovrà essere
allegata una dichiarazione degli interessati di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come previsto dalle norme vigenti.- L’autorizzazione a svolgere
l’incarico, rilasciata dall’Ente di appartenenza, verrà richiesta al momento dell’affidamento dell’eventuale incarico.Art. 3 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 90 - comma 1 lettera d), e), f), f-bis, g), h), del Decreto
Leg./vo 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con le limitazioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207 e assenza di cause ostative alla stipulazione del contratti, anche ai sensi della vigente
legislazione antimafia.2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 - comma 1 del D.lgs. 163/2006: iscrizione presso il competente
Ordine professionale.- Tale iscrizione deve abilitare ad espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di
selezione pubblica.- Se si tratta di un cittadino di altro stato membro non residente in Italia, ai sensi dell’art. 39,
comma 2, può essergli chiesto di comprovare l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza.3) Requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del presente avviso.4) Le società d’ingegneria e le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 3 del DLgs 163/2006.5) Requisiti ulteriori delle società di professionisti – Quelli previsti dall’art. 225 del DPR 207/2010.6) Requisiti ulteriori delle società di ingegneria – Quelli previsti dall’art. 254 del DPR 207/2010.Avviso pubblico (indagine di mercato Coordinatore sicurezza fase esecuzione)
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7) Requisiti ulteriori dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria – Quelli previsti dall’art.
256 del DPR 207/2010.8) I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti tecnici necessari per
l’espletamento dello stesso, con particolare riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico.9) Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti richiesti per il servizio
specifico affidato dovranno essere posseduti dal/dai professionista/i designato/i a svolgere l’incarico.10) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 1 - lett. g) del DLgs 163/06 e s.m.i., sia costituiti
che costituendi, ai sensi dell’art. 261, comma 7, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii, i requisiti suddetti devono essere
posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dal/i mandante/i.- Il capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria.Inoltre, i medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R.
207/2010, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo
le norme dello stato di residenza.Nel caso di selezione di uno studio associato o raggruppamento temporaneo lo stesso dovrà indicare in sede di
offerta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il professionista che svolgerà il ruolo di
espletamento e coordinamento dell’incarico.- Le prestazioni dovranno essere svolte da professionisti, personalmente
responsabili e nominalmente indicati già in sede di offerta.- Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona
fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto ai sensi dell’art. 91, comma 3 del Decreto Leg./vo n°
163/2006 s.m.i.Art. 4 – Requisiti di capacità tecnico professionali
I requisiti tecnico-professionali per l’ammissione alla procedura sono così definiti:
A. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione,
relativi a lavori appartenenti alle Categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, Codice D05 (classe e categoria VIII L.143/49
corrispondenza Decreto 143/2013), ovvero alla Categoria Opere (Edilizia) Codice (da E.01 a E.22), per un importo
globale non inferiore a quello oggetto del presente incarico (€. 1.461.787,93);
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo suddetto, ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per servizi iniziati in epoca precedente.Non sono valutabili i servizi iniziati e non ancora ultimati.Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione
Appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo,
inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.I servizi svolti per committenti privati sono valutabili nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 263, comma 2, del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.-
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Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
I soggetti interessati in possesso dei necessari requisiti professionali dovranno far pervenire, con consegna a
mano o tramite servizi postali, all’Ufficio Protocollo del Comune di Curti - Via Piave n° 90, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 05 gennaio 2015, una busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal professionista o dal capogruppo
recante all’esterno l’indicazione completa del mittente con relativo indirizzo e-mail e la dicitura <Indagine di mercato
per l’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, di importo inferiore
ad €.4 0.000,00, per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione ambientale (risanamento ambientale e
fognario) del territorio comunale”>
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede
esclusivamente il timbro dell’Ufficio protocollo dell’Ente.La busta dovrà contenere, a pena di esclusione:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Istanza di partecipazione, utilizzando l’allegato modello (Mod. “A”) redatta su carta semplice, debitamente
sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità;
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. di inesistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 253 del DPR 207/2010, e di possesso dei requisiti tecnici, da redigere
utilizzando l’allegato modello (Mod. “B”).- La dichiarazione deve essere compilata dal professionista singolo, ovvero
dal legale rappresentante di studio associato/società di ingegneria/società di professionisti/consorzio stabile.- In
caso di consorzio stabile la dichiarazione deve essere presentata non solo dal consorzio, ma anche dalle
consorziate per conto delle quali il consorzio chiede l’iscrizione nell’elenco.- In caso di raggruppamento temporaneo,
sia già costituito sia non ancora costituito, la dichiarazione deve essere presentata da tutti i componenti del
raggruppamento.- La dichiarazione deve essere accompagnata da una copia di un documento di identità valido di
ciascun sottoscrittore.Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, relativa all’inesistenza di cause di esclusione di cui all’
art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, resa da tutti i soggetti indicati nel suddetto comma lett. b) e c),
utilizzando lo schema allegato al presente avviso e costituente parte integrante dello stesso (Mod. “B1”), sottoscritta
e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 art. 76, relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale di cui al precedente art. 4, utilizzando lo schema allegato al presente avviso e costituente parte
integrante dello stesso (Mod. “B2”) sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del
firmatario in corso di validità.Curriculum vitae (Mod. ALL. N – O DPR 207/2010) debitamente compilato e sottoscritto, volto a illustrare i servizi
svolti (a discrezione del candidato, tutti ovvero quelli ritenuti più significativi), con indicazione, per ogni servizio, del:
committente; titolo dell’opera; periodo di esecuzione del servizio; importo globale dell’opera; importo del servizio;
data approvazione; soggetto che ha espletato il servizio.Solo per i Raggruppamenti Temporanei:
 se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si
attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Decreto Leg./vo
n° 16372006 e s.m.i., in caso di affidamento di incarico a costituirsi in associazione temporanea conferendo
mandato collettivo speciale di rappresentanza al designato capogruppo; se già costituiti, originale o copia
conforme all’originale del mandato collettivo speciale di rappresentanza al capogruppo.Solo per i professionisti che sono dipendenti pubblici: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, di avere
un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.-
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8)

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti i professionisti che sottoscrivono i modelli A, B1 e
B2.In caso di società di professionisti o di ingegneria devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione i dati
personali e professionali di tutti i soggetti comunque designati alla prestazione di servizi tecnici oggetto della selezione.Per i soli raggruppamenti temporanei, i dati personali e professionali devono essere dichiarati e sottoscritti da
ciascun professionista componente il raggruppamento.- Deve essere, inoltre, sottoscritto congiuntamente l’impegno a
costituire il raggruppamento ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. con indicazione del capogruppo e
della ripartizione dei servizi assunti da ciascun professionista raggruppato.Le domande pervenute oltre la scadenza non saranno prese in considerazione.Art. 6 – Motivi di esclusione delle manifestazioni di interesse
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a. pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione;
b. nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare o privo di sottoscrizione o scaduto di validità taluno dei
documenti o delle dichiarazioni richiesti;
c. incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali,
oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
d. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento,
con riguardo all'art. 253, commi 1 e 2 del DPR n° 207/2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle
condizioni previste dal presente avviso;
e. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Decreto
Leg./vo n° 163/2006 e s.m.i., accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
f. presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
E' fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti o
integrazioni alle dichiarazioni ed ai documenti presentati, nei limiti di cui all'art. 71 - comma 3 del D.P.R. n° 445/2000 e
s.m.i. e dell'art. 46 del Decreto Leg./vo n° 163/2006;
Art. 7 – Disponibilità degli elaborati ed informazioni
Ai sensi dell'art. 77 comma 1 del Decreto Leg./vo n° 163/2006 si informa che i mezzi di comunicazione individuati
per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l'accesso libero, diretto e completo,
sul sito web del Committente (www.comune.curti.ce.it).Art. 8 – Criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
La Stazione Appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle istanze
pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni prodotte.- Gli
esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale il quale conterrà l’elenco degli operatori risultati idonei a partecipare
alla successiva procedura negoziata.Avviso pubblico (indagine di mercato Coordinatore sicurezza fase esecuzione)
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L’Amministrazione procederà, tramite il Responsabile del Procedimento, a proprio insindacabile giudizio,
all’individuazione del soggetto cui rivolgere l’invito per la procedura negoziata finalizzata all’affidamento dell’incarico, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla scorta di una
valutazione comparativa delle domande pervenute, con particolare riguardo alla tipologia dell’incarico da affidare, alla
rilevanza del curriculum rispetto all’oggetto della prestazione.L’invito sarà rivolto, per l’ammissione alla successiva procedura, in applicazione dell’art. 125 - comma 11 del
Decreto Leg./vo 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 267 - comma 10 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.La lettera di invito sarà inviata entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione
dell’istanza.Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere analiticamente dichiarati dagli interessati e accertati dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento con le modalità previste dalla lettera di invito.Il rapporto da instaurare con i professionisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposito disciplinare.La stipula del disciplinare d’incarico sarà subordinata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 - comma 7 del
suddetto decreto, alla verifica positiva in merito alla regolarità contributiva del soggetto affidatario.Art. 9 – Criteri di aggiudicazione
L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sarà conferito mediante l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento, previa procedura negoziata prevista dall’art. 125 – comma 11 del Decreto
Legislativo n° 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 267 – comma 10 del D.P.R. n° 207/2010, previa pubblicazione del presente
avviso.Art. 10 – Disciplina degli affidamenti
1. L’incarico verrà affidato mediante provvedimento del R.U.P. e formalizzato con apposito disciplinare d’incarico,
contenente le prestazioni richieste al professionista, i tempi massimi in cui dovranno essere espletate, gli onorari e le
eventuali penali in caso di inadempimento.2. Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà osservare le normative vigenti in materia di opere pubbliche e
dovrà altresì rispettare tutte le norme tecniche in vigore attinenti le prestazioni professionali.3. Ai sensi dell’art. 91 - comma 3 del Decreto Leg./vo 163/2006 e s.m.i. l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto.Art. 11 – Termine di esecuzione
Il termine di esecuzione per l’espletamento dei servizi richiesti avverrà in coerenza con i tempi previsti dal
contratto di esecuzione delle opere.Art. 12 - Altre informazioni
L’affidamento dell’incarico avverrà previo esperimento delle necessarie verifiche previste dalla normativa vigente.L’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le
condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti.-
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Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e paraconcorsuale, di gara di appalto
o di trattativa privata, non sono previste graduatorie o altre classificazioni di merito -neanche con riferimento all’ordine di
ricezione delle istanze- e non è prevista attribuzione di punteggio in ordine ad incarichi già svolti per la categoria e l’importo
lavori richiesti dal presente avviso, risultando il possesso dei requisiti di ammissione (di Ordine generale e di idoneità
professionale) e di capacità tecnica-professionale di cui ai precedenti Artt. 3 e 4 elementi sufficienti per l’assunzione diretta
dell’incarico, ai sensi dell’art. 125 - comma 11 del Decreto Leg./vo n. 163/2006.L’Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, qualora sopravvengono giustificate
ragioni oppure si riscontri che nessuna delle professionalità è adeguata ai requisiti richiesti dal presente avviso, non si
procederà ad alcun affidamento.Saranno comunque escluse e non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione:






pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente avviso (farà fede il timbro di ricezione apposto all’Ufficio
protocollo dell’Ente);
non corredate dalla documentazione o dichiarazioni richieste;
con documenti privi di firma o della copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento.-

I professionisti/soggetti che concorrono all’assegnazione dell’incarico hanno tenuto conto di tutte le norme
specifiche nel presente avviso di selezione; tali norme risultano dagli stessi professionisti/soggetti accettate per il fatto di
aver presentato offerta.Si ricorda che ai sensi dell’art. 37 - comma 7 del Decreto Leg./vo 163/2006 e s.m.i. non è consentito partecipare
contemporaneamente alla selezione in più di un’associazione temporanea o quale concorrente singolo e quale
componente di un’associazione, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti.Non è possibile, inoltre, partecipare in qualsiasi forma se contemporaneamente è stata presentata domanda di
partecipazione da una società di professionisti o di ingegneria delle quali il singolo è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti.Il rapporto da instaurare con il professionista prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposito contratto da
stipulare una volta divenuta efficace l’aggiudicazione; la stipula del contratto sarà subordinata, ai sensi di quanto prescritto
dall’art. 90 - comma 7 del Decreto Leg./vo 163/2006 e s.m.i., alla dimostrazione della regolarità contributiva.Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Leg./vo 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i., si informa che:





il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell’ elenco per
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico;
il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ufficio Tecnico del Committente nei limiti necessari a perseguire le sopra
citate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti coinvolti a vario
titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico
professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco;
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MODELLO “A”
Spett./le

COMUNE DI CURTI
Via Piave n. 90
81040 CURTI (CE)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(in carta semplice)

RELATIVA ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE SERVIZI
RELATIVI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA - “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE” - AI SENSI DELL’ART. 125 - COMMA 11 DEL DECRETO LEG./VO 163/2006 E ART. 267 - COMMA
10 DEL D.P.R. 207/2010, DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE (RISANAMENTO AMBIENTALE E FOGNARIO) DEL TERRITORIO COMUNALE (importo totale €.
1.908.577,00).Misure di accelerazione della Spesa “P.O. Campania FESR 2007-2013”
ai sensi delle Delibere di G.R. n° 148/2013 e n° 378/2013
CUP: B39G14000050006 – CIG: Z0A124510D

Il/ I sottoscritto/i: nome e cognome __________________________________________________________ nato/i a
______________________________________________ il _____________________ in qualità di (1)
 Libero professionista singolo – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006
 Libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 1815/1939 denominato ______________ - art. 90 c. 1
lett. d) D.Lgs. 163/2006 già in essere al 31/12/2011
 legale rappresentante della società di professionisti _____________- art. 90 c. 1 lett. e, D.Lgs. 163/2006
 legale rappresentante della società di ingegneria __________ - art. 90 c. 1 lett. f, D.Lgs. 163/2006
 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA, stabilito in altro Stato
membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, e precisamente nella seguente
forma:__________- art. 90 c. 1 lett. f-bis D.Lgs. 163/2006
 capogruppo di RTC formalmente costituito composto da(2) _____________________________________ - art. 90 c.1
lett. g) D.Lgs. 163/2006
 componenti di RTC da costituirsi composto da(3) _____________________________________________ - art. 90 c.1
lett. g) D.Lgs. 163/2006
 legale rappresentante del consorzio stabile _________________________________________________ - art. 90 c.1
lett. h), D.Lgs. 163/2006
(1) Barrare chiaramente la casella pertinente, pena l’esclusione.
(2) Indicare i nominativi dei componenti.
(3) Indicare i nominativi dei componenti.

con sede in ______________________________________________________________________________
codice fiscale n° _________________________________________________________________________
partita IVA n° ___________________________________________________________________________

CHIEDE/ONO
di essere invitato/i alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione per i lavori di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (RISANAMENTO AMBIENTALE E FOGNARIO)
DEL TERRITORIO COMUNALE.Allega/no:


fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità;



Mod. B “dichiarazioni sostitutive”;



Mod. B1 “dichiarazioni sostitutive Art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n. 163/2006”;



Mod. B2 “dichiarazione capacità tecnico-professionale;



Solo per i raggruppamenti temporanei:
 se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, dei servizi o della parte di servizi da affidare a
ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006, in caso di affidamento di incarico a costituirsi in associazione temporanea
conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al designato capogruppo; se già costituiti,
originale o copia conforme all’originale del mandato collettivo speciale di rappresentanza al capogruppo.-



Curriculum professionale secondo gli allegati N – O DPR 207/2010.-

Data ______________________
Firma
___________________________________

MODELLO “B”
Da allegare alla domanda

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE
(resa singolarmente o congiuntamente da ciascuno dei soggetti)

Spett./le

COMUNE DI CURTI
Via Piave n. 90
81040 CURTI (CE)

OGGETTO
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE SERVIZI RELATIVI
ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA - “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” AI SENSI DELL’ART. 125 - COMMA 11 DEL DECRETO LEG./VO 163/2006 E ART. 267 - COMMA 10 DEL D.P.R.
207/2010, DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
(RISANAMENTO AMBIENTALE E FOGNARIO) DEL TERRITORIO COMUNALE (importo totale €. 1.908.577,00).Misure di accelerazione della Spesa “P.O. Campania FESR 2007-2013”
ai sensi delle Delibere di G.R. n° 148/2013 e n° 378/2013
CUP: B39G14000050006 – CIG: Z0A124510D

Il/ I sottoscritto/i: nome e cognome __________________________________________________________ nato/i a
______________________________________________ il _____________________ in qualità di(1)
 Libero professionista singolo – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006
 Libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 1815/1939 denominato ______________ - art. 90 c. 1 lett. d)
D.Lgs. 163/2006 già in essere al 31/12/2011
 legale rappresentante della società di professionisti _____________- art. 90 c. 1 lett. e, D.Lgs. 163/2006
 legale rappresentante della società di ingegneria __________ - art. 90 c. 1 lett. f, D.Lgs. 163/2006
 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA, stabilito in altro Stato membro
costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, e precisamente nella seguente
forma:__________- art. 90 c. 1 lett. f-bis D.Lgs. 163/2006
 capogruppo di RTC formalmente costituito composto da(2) ______________________________________- art. 90 c.1
lett. g) D.Lgs. 163/2006

(1) Barrare chiaramente la casella pertinente, pena l’esclusione.
(2) Indicare i nominativi dei componenti.

Modello “B”

 componenti di RTC da costituirsi composto da(3) ______________________________________________- art. 90 c.1
lett. g) D.Lgs. 163/2006
 legale rappresentante del consorzio stabile __________________________________________________ - art. 90 c. 1
lett. h), D.Lgs. 163/2006
con sede in ______________________________________________________________________________
codice fiscale n° _________________________________________________________________________
partita IVA n° ___________________________________________________________________________

Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 oltre che dell'esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA/NO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
1) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
1.a. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
1.b.

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965;

1.c. che nei propri confronti:
(barrare il caso che ricorre)
 o non è stata pronunciata sentenza definitiva 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;
 sussistono i provvedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
 sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
 decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
1.d. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
1.e. che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
1.f. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Stazione Appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio
(3) Indicare i nominativi dei componenti.

Modello “B”

dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
1.g. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
1.h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni
ne è stata presentata falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara o per l'affidamento di subappalti, risultanti nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
1.i. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
1.j. di avere osservato, qualora ne sia soggetto, tutte le norme della legge 68/1999 e s.m.i. "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”;
1.k. che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n.
81 del 2008;
1.l. che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale,
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara, il sottoscritto:
 non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
 è stato vittima dei predetti reati e:
 ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
 non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
 è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara, emergono i seguenti indizi:
e nella richiesta di rinvio a giudizio:
 gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di
necessità o di legittima difesa);
 non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di
necessità o di legittima difesa);
1.m. che, nel rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentano offerte concorrenti:
Modello “B”

 non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o alcuna altra qualsiasi
relazione, anche di fatto, che possa comportare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
 sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o altra situazione di comunanza di
centri decisionali, con il/i seguente/i operatore/i economico/i ma di aver formulato autonomamente l'offerta e,
a tal fine, allega in apposita busta chiusa i documenti utili a dimostrare che le predette condizioni non hanno
influito sulla formulazione dell'offerta;
1.n. che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:
(barrare il caso che ricorre)
 non vi sono soggetti cessati dalla carica;
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:

e nei loro confronti:
 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;
 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

 e sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:

 è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o l'estinzione dei reato e dei
suoi effetti ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale con il seguente
provvedimento:
__________________________________________________________________________________

Modello “B”

1.o. di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA dai
dati risultanti nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lvo. 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii.;
2) di non essere incorso nei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 253 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
3) di non essere incorso nei divieti di cui all'Art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006;
4) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383, art. 1bis, oppure di
essersene avvalso ma che la relativa procedura è conclusa;
5) di essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 254, 255 e 256 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rispettivamente in
caso di società di ingegneria, di società professionali o di consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria;
6) i nominativi, le date di nascita e la residenza di:
 - titolare e/o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
Nome

Cognome

data di nascita

residente in
 - socio e/o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
Nome

Cognome

data di nascita

Cognome

data di nascita

Cognome

data di nascita

residente in
Nome
residente in
Nome
residente in
 - soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:
Nome

Cognome

data di nascita

Cognome

data di nascita

residente in
Nome
residente in
 -amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società:
Nome
residente in
Modello “B”

Cognome

data di nascita

Nome

Cognome

data di nascita

Cognome

data di nascita

residente in
Nome
residente in
7) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, fermi restando i limiti di
legge e di regolamento, che, ferme restando le proprie responsabilità professionali e civili, intende subappaltare le
seguenti prestazioni per le quali il subappalto non è vietato dall'articolo 91, comma 3, del citato decreto legislativo e
previa autorizzazione della stazione committente:

8) di ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza e salute del personale sul posto di lavoro;
9) che:
- le prestazioni relative all'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ex Decreto Leg./vo n°
81/2008, saranno svolte dal sotto indicato professionista ingegnere/architetto iscritto all'albo/registro professionale
dell'ordine (oppure se trattasi di ingegnere/architetto stabilito in altro Stato dell'Unione Europea di essere iscritto
all'eventuale corrispondente registro):
Nome

______

Cognome

Iscritto all’Ordine
10)

data di nascita ______
al n.

___ dal

__________________

(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o consorzio stabile):
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attività

e che i dati relativi alla iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (nel caso di soggetti stabiliti in altro Stato membro
dell'Unione Europea, indicare i dati di iscrizione all'eventuale corrispondente Registro dello Stato di stabilimento):
numero di iscrizione:

;

data di iscrizione:

;

- che il/i direttore/i tecnico/i di cui all'articolo 254 comma 1 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è/sono:
Nome

Cognome

data di nascita

residente in
Iscritto all’Ordine
Nome

al n.
Cognome

data di nascita

residente in
Iscritto all’Ordine

Modello “B”

al n.

11) nel caso di consorzio stabile dichiara inoltre che i soggetti consorziati sono:

e che partecipa alla gara per la/e seguente/i società consorziata/e:

12)

di impegnarsi in caso di aggiudicazione a non incorrere nei divieti di cui all'art. 90 comma 8 D. Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e s.m. i.

13)

di autorizzare, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 79 del D. Lgs 163/06, la Stazione Appaltante all'utilizzo del
seguente indirizzo di P.E.C.
per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura.-

DATA ………………………………..

FIRMA
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Modalità di sottoscrizione e compilazione MODELLO B2:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:
 dal professionista singolo di cui all'art 90 c. 1 lettera d) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 dal legale rappresentante dello studio associato e dall’associato/i, di cui all'art 90 c. 1 lettera d) D. Lgs 163/2006 e s.m.i., candidato/i alla
prestazione dei servizi oggetto di gara;
 dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all'art 90 c. 1 lettera e) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all'art 90 c. 1 lettera f) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all'art 90 c. 1 lettera f-bis) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all'art 90 c. 1 lettera h) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio, di cui all'art 90 c. 1 lettera h) D. Lgs 163/2006 e s.m.i„
concorre, per la parte di pertinenza;
 dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art 90 c. 1 lettera g) D. Lgs 163/2006
e s.m. già costituito;
 dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di cui all'art 90 c. 1 lettera g)
D. Lgs 163/2006 e s.m. e da ciascun componente il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Modello “B”

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 90 co. 1 lettera h) D. Lgs 163/2006 e s.m.i., le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
generali richieste dalla presente lettera di invito (MODELLO B2) devono essere rese anche dal consorziato per quale il consorzio concorre.- Ci
dovrà perciò essere un MODELLO B2 per il consorzio ed uno per il consorziato per quale il consorzio concorre.- Ove previsto, la dichiarazione si
rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilando l'ipotesi
che ricorre.La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.-

Alle dichiarazioni deve essere allegata, pena l'esclusione, copia di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore

Modello “B”

MODELLO ”B1”

Da allegare alla domanda

MODELLO -“DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS N. 163/2006 RESA
SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Spett./le

COMUNE DI CURTI
Via Piave n. 90
81040 CURTI (CE)

OGGETTO
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE SERVIZI RELATIVI
ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA - “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”
- AI SENSI DELL’ART. 125 - COMMA 11 DEL DECRETO LEG./VO 163/2006 E ART. 267 - COMMA 10 DEL D.P.R.
207/2010, DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
(RISANAMENTO AMBIENTALE E FOGNARIO) DEL TERRITORIO COMUNALE (importo totale €. 1.908.577,00).Misure di accelerazione della Spesa “P.O. Campania FESR 2007-2013”
ai sensi delle Delibere di G.R. n° 148/2013 e n° 378/2013
CUP: B39G14000050006 – CIG: Z0A124510D

II sottoscritto ____________________________ nato/a a _________________ il______________nella sua qualità di:
(barrare la voce che interessa)










titolare (per le imprese individuali)
socio (per le società in nome collettivo)
socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)
institore/procuratore
direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)
socio unico
socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza sia una Società
di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una delle cariche di cui sopra)
dell’impresa/società/altro soggetto______________________________________________________ con sede
legale in _____________________________via/piazza _______________________________ codice fiscale

______________________ partita I.V.A. ____________________________________________, residente in
____________________________________,
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

DICHIARA
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART.
38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CHE
I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:


IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 163/2006:

(barrare la casella)



che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;



IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006:

(barrare le caselle pertinenti)
 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per
reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;



che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale;

oppure



che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato,
o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore
avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale

compreso l’indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali.- Vanno altresì
inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima).-



IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006:

(barrare la casella)
 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;



che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;



che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;

DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e
gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.Data ______________________
Firma
___________________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, dal:

titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;

da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal/dai
direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di maggioranza se si tratta di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società consorzio.-

MODELLO ”B2”

Da allegare alla domanda
DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI
DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE

Spett./le

COMUNE DI CURTI
Via Piave n. 90
81040 CURTI (CE)

OGGETTO
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE SERVIZI RELATIVI
ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA - “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”
- AI SENSI DELL’ART. 125 - COMMA 11 DEL DECRETO LEG./VO 163/2006 E ART. 267 - COMMA 10 DEL D.P.R.
207/2010, DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
(RISANAMENTO AMBIENTALE E FOGNARIO) DEL TERRITORIO COMUNALE (importo totale €. 1.908.577,00).Misure di accelerazione della Spesa “P.O. Campania FESR 2007-2013”
ai sensi delle Delibere di G.R. n° 148/2013 e n° 378/2013
CUP: B39G14000050006 – CIG: Z0A124510D

Il/ I sottoscritto/i: nome e cognome __________________________________________________________ nato/i a
______________________________________________ il _____________________ in qualità di (1)
 Libero professionista singolo – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006
 Libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 1815/1939 denominato ______________ - art. 90 c. 1
lett. d) D.Lgs. 163/2006 già in essere al 31/12/2011
 legale rappresentante della società di professionisti _____________- art. 90 c. 1 lett. e, D.Lgs. 163/2006
 legale rappresentante della società di ingegneria __________ - art. 90 c. 1 lett. f, D.Lgs. 163/2006
 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA, stabilito in altro Stato
membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, e precisamente nella seguente
forma:__________________________- art. 90 c. 1 lett. f-bis D.Lgs. 163/2006
 capogruppo di RTC formalmente costituito composto da(2) ______________________________________- art. 90 c.1
lett. g) D.Lgs. 163/2006

(1) Barrare chiaramente la casella pertinente, pena l’esclusione.
(2) Indicare i nominativi dei componenti.

Modello “B2”

 componenti di RTC da costituirsi composto da(3) _____________________________________________ - art. 90 c.1
lett. g), D.Lgs. 163/2006
 legale rappresentante del consorzio stabile _________________________________________________ - art. 90 c.1
lett. h), D.Lgs. 163/2006
con sede in ______________________________________________________________________________
codice fiscale n° _________________________________________________________________________
partita IVA n° ___________________________________________________________________________
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 oltre che dell'esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / NO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
a) di avere svolto negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione, relativi a lavori appartenenti alle Categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali Decreto 143/2013,
Codice D05 (classe e categoria VIII L.143/49 corrispondenza Decreto 143/2013), ovvero alla Categoria Opere
(Edilizia) Codice D05 (da E.01 ad E.22), per un importo globale pari:
a €. _____________________ (diconsi €uro __________________________________________) e comunque non
inferiore a quello oggetto del presente incarico (€. 1.461.787,93).Data ______________________
Firma
___________________________________

Modalità di sottoscrizione e compilazione MODELLO B2:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:
 dal professionista singolo di cui all'art 90 c. 1 lettera d) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 dal legale rappresentante dello studio associato e dall’associato/i, di cui all'art 90 c. 1 lettera d) D. Lgs 163/2006 e s.m.i., candidato/i alla
prestazione dei servizi oggetto di gara;
 dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all'art 90 c. 1 lettera e) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all'art 90 c. 1 lettera f) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

(3) Indicare i nominativi dei componenti.

Modello “B2”

 dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all'art 90 c. 1 lettera f-bis) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all'art 90 c. 1 lettera h) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio, di cui all'art 90 c. 1 lettera h) D. Lgs 163/2006 e s.m.i„
concorre, per la parte di pertinenza;
 dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art 90 c. 1 lettera g) D. Lgs
163/2006 e s.m. già costituito;
 dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di cui all'art 90 c. 1
lettera g) D. Lgs 163/2006 e s.m. e da ciascun componente il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 90 co. 1 lettera h) D. Lgs 163/2006 e s.m.i., le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
generali richieste dalla presente lettera di invito (MODELLO B2) devono essere rese anche dal consorziato per quale il consorzio concorre.- Ci
dovrà perciò essere un MODELLO B2 per il consorzio ed uno per il consorziato per quale il consorzio concorre.- Ove previsto, la dichiarazione
si rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilando
l'ipotesi che ricorre.La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.-

Alle dichiarazioni deve essere allegata, pena l'esclusione, copia di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore

Modello “B2”

