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AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI
ALL' ART. 90, COMMA 1, LETTERE D), E), F), G), H) DEL D.LGS. N. 163/2006 PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI TECNICI RELATIVI
A LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO ENERGIA E
PROTEZIONE CIVILE.

(art. 267 D.P.R. 207/2010 - art.91 D.Lg.vo n. 163/2006)
(art. 24 del vigente Regolamento per i lavori, i servizi eforniture in economia, approvato con delibera di c.P. n. 13 il 20/02/2008)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ART. 1 - PREMESSE

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n.21 dellO febbraio
2015 in cui si ravvisa la necessità di accedere alle professionalità e all'esperienza di professionisti
esterni di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento di
incarichi di progettazione e altri servizi tecnici relativi a lavori pubblici di competenza del Settore
Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile di questo Ente, qualora gli incarichi non possano
essere svolti da personale interno all'Ente, per mancanza di professionalità specifiche o per il
contestuale notevole carico di lavoro di cui lo stesso è già onerato ed al fine di assicurare il rispetto dei
tempi fissati dalla programmazione annuale e triennale dell'Ente;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 88/02 del 16/02/2015 con la quale è stato approvato
lo schema di avviso pubblico per la costituzione di una short list di professionisti esterni di cui all'art.
90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento da parte della
Provincia di Benevento di incarichi di progettazione e altri servizi tecnici relativi a lavori pubblici di
competenza del Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile, di questo Ente, di importo
inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 267 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., che disciplina l'affidamento di incarichi
professionali il cui importo stimato è inferiore a 100.000,00 euro;

VISTO l'art. 24 del vigente Regolamento, per i lavori , i servizi e forniture in economia,
approvato con delibera di C.P. n. 13 in data 20/02/2008, con il quale, al comma 3, sono previste le
modalità di affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 1 del medesimo art. 24, per un importo pari
o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00;

CONSIDERATO che per tale tipologia di affidamento occorre procedere preventivamente ad
adeguata pubblicità per la salvaguardia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
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RITENUTO, ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., di procedere alla
costituzione di n. 9 elenchi di professionisti esterni per l'affidamento di incarichi per lo svolgimento
dei servizi tecnici professionali,

RENDE NOTO
ART. 2 TIPOLOGIE DI INCARICO

La Provincia di Benevento, per quanto in premessa indicato, intende procedere alla costituzione
di elenchi di professionisti esterni, entro cui individuare le professionalità necessarie per
l'affidamento di incarichi per lo svolgimento dei i servizi tecnici relativi ai seguenti ambiti
specialistici:

Area 1 Progettazione, direzione lavori di lavori pubblici inerenti edifici scolastici, edifici
pubblici, opere di contenimento e consolidamento

Area 2 Progettazione e direzione dei lavori di opere strutturali, Valutazione della vulnerabilità
sismica degli edifici strategici della Provincia di Benevento

Area 3 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione

Area 4 Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Strutturale

Area 5 Studi geologici, relazioni geologiche,

Area 6 Servizi di archeologia (da affidare a professionisti in possesso del diploma di
specializzazione post laurea in archeologia e/o diploma post laurea di dottorato di
ricerca in archeologia, con specifica esperienza nel settore archeologico comprovato
dal curriculum professionale. D.M. Beni Culturali del 20/312009, n.60 del
MiBACT).

Area 7 Rilievi plano - altimetrici di terreni, redazione tipi di frazionamento, accatastamenti
e altri adempimenti connessi a procedimenti espropriativi

Area 8 Progettazione e direzione lavori per impianti tecnologici

Area 9 Progettazione e direzione per interventi di efficientamento energetico e
certificazione energetica

Si evidenzia che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale,
paraconcorsuale o di gara di appalto, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, con speditezza,
incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro come
previsto dalla normativa vigente.

Pertanto la presentazione della domanda e del curriculum hanno il solo scopo di rendere
pubblica la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei
soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte
del professionista non attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento, né
comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell' Ente.

Si evidenzia che gli elenchi hanno validità biennale
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ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI.

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 90, comma l, lettere d), e), f), g), h) del d.lgs. n. 163/2006 in
possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare:

o iscrizione presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività
professionale;

o aver preso visione del presente avviso e di accettarlo senza riserva in ogni singola sua parte;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma l, letto a), del D. Lgs.
163/2006, in quanto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

D insussistenza delle cause di esclusione previste dall' art. 38, comma l, letto b), del D. Lgs.
163/2006, in quanto nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo IO della legge 31 maggio 1965, n. 575;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma l letto c), del D. Lgs. 163/2006,
in quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 38, comma 2, del predetto decreto nei
propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, comunque, per reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo l, delle direttiva CE 2004/18, né per le
fattispecie innanzi indicate è stata pronunciata condanna per la quale si sia beneficiato della non
menzione;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma ,1 letto e), del D. Lgs.
163/2006, in quanto, dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui all'art. 7 del D. Lgs. 163/2006,
non risulta che sia stata commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma l, letto f), del D. Lgs. 163/2006,
in quanto la stazione appaltante non ha affidato alcun incarico al sottoscritto, né quest'ultimo ha
commesso alcun errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

D insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma l, lett. g), del D. Lgs.
163/2006, in quanto non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma l, letto h), del D. Lgs.
16312006, in quanto, dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui all'art. 7 del D. Lgs. 163/2006,
non risulta che, nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito siano state rese
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma, l letto i), del D. Lgs. 163/2006,
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in quanto non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivarnente accertata, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1 letto m - ter), del D. Lgs.
163/2006 in quanto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n, 203

Oppure
O pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati
ai sensi dell' art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n, 203 ha denunciato i fatti all' Autorità Giudiziaria e/o ricorrono i casi previsti dall' art.
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n, 689);

D di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 90, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006;

D che non esistono provvedimenti che inibiscono l'esercizio della attività professionale;

D essere in possesso di mezzi idonei e di attrezzature adeguate necessarie per un efficace ed efficiente
espletarnento dell 'incarico;

D rispetto dell' obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

I soggetti in possesso dei suddetti requisiti interessati alla candidatura, che non si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 38 del D.Lg.vo 163/2006 e ss. mm. ii., sono, pertanto, invitati a
presentare la seguente documentazione:

a) domanda di inserimento nell'elenco di professionisti della Provincia di Benevento, redatta
secondo lo schema tipo scaricabile sul sito www.provincia.benevento.it che dovrà essere
timbrata e sottoscritta, con allegata copia di documento di riconoscimento in corso di
validità;

b) curriculum vitae;
c) elenco dettagliato degli incarichi espletati con riferimento all'area professionale per la quale

si chiede l'iscrizione.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione in carta semplice e la documentazione allegata dovrà essere
consegnata, con qualunque mezzo, in busta chiusa al seguente indirizzo: Provincia di Benevento,
Piazza Castello - Rocca dei Rettori, 82100 BENEVENTO - Settore Edilizia,Patrlmonio, Energia
e Protezione Civile, entro il termine, a pena l'esclusione, delle ore 13,00 del giorno 4/ 03/2015.

La busta dovrà riportare la seguente dicitura: "Domanda di inserimento nella short list del
"Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile" della Provincia di Benevento, per
incarichi di progettazione e altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro",

Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.

La domanda di iscrizione può essere presentata per una o più aree professionali, secondo guanto
riportato nel modello, allegato A, al presente avviso.
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Non saranno prese in considerazione le domande prive del curriculum vita e e dell'elenco degli
incarichi espletati.

ART. 5-FORMAZIONE E VALIDITA' ELENCO

Tutte le domande pervenute nei termini suddetti saranno esaminate e tutti i soggetti che
avranno prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti
nell' elenco dei professionisti.

L'inserimento nell'elenco avverrà mediante apposito provvedimento del Dirigente del Settore
Edilizia e Patrimonio.

L'elenco, suddiviso per aree professionali, è costituito dai soggetti, in possesso dell'iscrizione
ai rispettivi Albi Professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda
secondo le modalità indicate dal presente avviso.

L'elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell' Amministrazione e avrà
validità biennale, e comunque fino ad approvazione di un nuovo elenco.

L'elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse Aree indicate nell' avviso.
L'inserimento nell'elenco non comporta attribuzione di punteggi e non da luogo alla formazione di
graduatoria alcuna.

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione di ufficio, a comunicare
all' Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti
per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o
gestione dell'elenco medesimo.

Non possono essere iscritti nell'elenco i soggetti che:

• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato;
• per due volte non abbiano presentato offerta quando invitati ad una procedura di affidamento;
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi a loro affidati;
• abbiano prodotto informazioni non veritiere.

Si richiamano, inoltre, i divieti di cui all'art. 90, comma 8 ed art. 141, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006.

Ciascun soggetto non può chiedere di essere iscritto a titolo individuale e,
contemporaneamente, quale componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di
una società, per la stessa area professionale, a pena di esclusione della domanda.

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti
che siano soci o dipendenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione
dovrà essere tempestivamente comunicata.
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ART. 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMPENSI

L'Ente procederà, a proprio insindacabile giudizio, all' individuazione di volta in volta dei
soggetti scelti dagli elenchi da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Per opere di rilevante importanza, l'Ente si riserva la
facoltà di affidare incarichi collegiali a più professionisti senza obbligo di costituzione in ATI,
eventualmente favorendo l'inserimento di giovani laureati.

L'affidamento dell'incarico avverrà in base al ribasso sul prezzo posto a base delle procedure
che saranno attivate di volta in volta con le modalità di cui all'art. 57 c. 6 del D. Lg.vo n. 163/2006 e
ss. mm. ii., così come previste all'art. 91 del medesimo decreto legislativo.

Ogni qualvolta si renderà necessario procedere all'affidamento di un incarico di importo
inferiore ad € 100.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) il Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 125 comma Il, del medesimo decreto e ss.
mm. ii., provvederà ad individuare almeno 5 (cinque) soggetti, qualora sussistano in tale numero
aspiranti idonei, che saranno invitati a rimettere la propria migliore offerta, secondo i criteri e le
modalità indicati nella richiesta di preventivo.

Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi),
l'Amministrazione si riserva di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma Il del
D. Lgs. 163/2006, come modificato dalla legge n. 106/2011 e ss. mm. ii.

L'individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e principi:

a. il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti in elenco

b. il divieto di cumulo degli incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000,00
come di seguito specificato;

c. la correlazione fra tipologia di incarico ed esperienza pregressa, desunta dal curriculum.

I compensi a percentuale ed a quantità, saranno stabiliti sulla base delle vigenti tariffe
professionali. Per le prestazioni non comprese nelle tariffe si procederà con onorari a vacazione e a
discrezione sulla base dell' accordo tra le parti.

Così come previsto dall'art. 24, comma 5, del citato Regolamento Provinciale, al professionista:

• non può essere affidato un incarico qualora nel corso dei dodici mesi precedenti , siano stati
affidati allo stesso incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 Euro, o non
siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;

• non può, inoltre, essere affidato un incarico, qualora abbia svolto un incarico assegnato nei tre anni
precedenti che abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno alla Provincia, imputabile allo
stesso soggetto, oppure un intervento che non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause
imputabili al professionista.

I professionisti individuati per il conferimento dell'incarico sottoscriveranno un'apposita
convenzione e dovranno produrre la documentazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso in cui nell'adempimento dell'incarico risultino gravi inadempienze si procederà alla
cancellazione dall'elenco con segnalazione agli organi competenti quanto ne sussistano gli estremi.

Non è ammesso il subappalto ad esclusione delle prestazioni indicate dall'art. 91, comma 3 del
D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii..
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I termini previsti per l' espletamento dei servizi saranno determinati di volta In volta dal
Responsabile del Procedimento e proposti al professionista prescelto.

Nell'espletamento dell'incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano
l'esecuzione dei LL. PP., della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni
altra norma e/o regolamento Statale o Regionale in vigore, al momento dell'esecuzione, collegata
all'incarico da svolgere.

ART. 7 - PUBBLICITA'

Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all' Albo Pretori o online della Provincia
www.provincia.benevento.it .

ART. 8 - ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso il Settore
Edilizia e Patrimonio e trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento
amministrativo.

Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi al Settore Edilizia ,Patrimonio,
Energia e Protezione Civile dell' Ente:

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo Tel. 0824/774223

F.to Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
Ing. Angelo D'Angelo

F.to Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese
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ALLEGATO A)

Spett.le
PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia Patrimonio Energia
Protezione Civile
Piazza Castello
82100 BENEVENTO

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI
ESTERNI DI CUI ALL'ART. 90, COMMA 1, LETTERE D), E), F), G), H) DEL D.LGS. N. 163/2006
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI TECNICI
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO
ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto

nato il .

a

iscritto all'ordine professionale n .

con domicilio in .

tel. , fax , e-mail .

pec: .

codice fiscale .

partitaNA .

nella qualità di libero professionista singolo ovvero nella qualità di di

(barrare l'ipotesi che interessa)

D associazione di professionisti;
D società di professionisti;
D società di ingegneria;
D raggruppamento temporaneo;
D consorzio stabile di società di professionisti o società di ingegneria;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE

di essere iscritto nella short list di cui all'oggetto per le seguenti aree professionali:
(indicare espressamente in modo chiaro e leggibile le aree professionali per i quale si chiede di essere

iscritti)
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I) .

2) .

3) .

4) .

5) .

6) .

7) .

8) .

9) .

DICHIARA CHE
(si raccomanda la massima cura nel barrare le caselle che interessano,

al fine di far emergere con chiarezza solo quanto pertinente alla propria condizione)

1. (solo per il concorrente organizzato informa di persona giuridica societaria o di consorzio) l'impresa è iscritta nel Registro
delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di , nel quale sono, tra l'altro,
iscritti i seguenti dati:
• numero di iscrizione ;
• data di iscrizione ;
• forma giuridica ;
• (nel caso di società) durata ;

nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati:
O a) (per le società di ingegneria) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza ed il/i direttore/i tecnico/i sono

(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
• ..................................................................................................................... ,
• ..................................................................................................................... ,
• ..................................................................................................................... ,

O b) (per le società di professionisti) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e tutti i professionisti soci sono
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):

• ..................................................................................................................... ,
• ..................................................................................................................... ,
• ..................................................................................................................... ,

O c) (per i consorzi stabili) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono (precisare dati anagrafici, qualifica e
residenza):

• ..................................................................................................................... ,
• ..................................................................................................................... ,
• ..................................................................................................................... ,

D d) (in caso di studio associato) tutti i professionisti associati sono (precisare dati anagrafici e residenza):

• ..................................................................................................................... ,
• ..................................................................................................................... ,

D e) (in caso di raggruppamento temporaneo) tutti i professionisti componenti il raggruppamento sono (precisare dati
anagrafici e residenza):

• ..................................................................................................................... ,
..................................................................................................................... ,

2)
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o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, letto a), del D. Lgs. 163/2006,
in quanto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs.
163/2006, in quanto nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1 letto c), del D. Lgs. 163/2006,
in quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 38, comma 2, del predetto decreto nei
propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, comunque, per reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, delle direttiva CE 2004/18, né per le
fattispecie innanzi indicate è stata pronunciata condanna per la quale si sia beneficiato della non
menzione;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma ,1 letto e), del D. Lgs.
163/2006, in quanto, dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui all'art. 7 del D. Lgs. 163/2006,
non risulta che sia stata commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, letto f), del D. Lgs. 163/2006,
in quanto la stazione appaltante non ha affidato alcun incarico al sottoscritto, né quest'ultimo ha
commesso alcun errore grave nell' esercizio della propria attività professionale;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, letto g), del D. Lgs.
163/2006, in quanto non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. h), del D. Lgs.
163/2006, in quanto, dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui all'art. 7 del D. Lgs. 163/2006,
non risulta che, nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito siano state rese
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;

D insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma, 1 lett. i), del D. Lgs. 163/2006,
in quanto non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

o insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1 letto m - ter), del D. Lgs.
163/2006 in quanto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n, 203

Oppure
O pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati
ai sensi dell' art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con modificazioni, dalla legge
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12 luglio 1991, n, 203 ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria e/o ricorrono i casi previsti dall' art.
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n, 689);

o di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 90, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006;

o che non esistono provvedimenti che inibiscono l'esercizio della attività professionale;

o di essere in possesso di mezzi idonei e di attrezzature adeguate necessarie per un efficace ed
efficiente espletamento dell'incarico;

o il rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.,;

Allega i seguenti documenti:
a) curriculum vitae;
b) elenco dettagliato degli incarichi espletati con riferimento all'area professionale per la quale
si chiede l'iscrizione;

DICHIARA

• di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli previsti
dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo;

• di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76
(sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci ovvero
si formino atti falsi o se ne faccia uso.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, saranno trattati, se
del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (precisare luogo e data)

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento
d'identità del sottoscritto re (art. 38, comma 3, del DPR 445/2000).
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