ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
(Provincia Regionale di Trapani)

IV SETTORE
ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO
INDAGINE DI MERCATO
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
(Prestazioni di importo inferiore a € 100.000,00,
ai sensi degli artt. 91, D.Lgs. 163/2006 e art. 267 del D.P.R. n. 207/2010)

Affidamento del servizio ingegneria per la Redazione dell’“Atlante tecnico
delle essenze vegetali” delle isole Egadi”; CIG: ZC911D486D
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che
manifestino interesse all’affidamento dell’incarico.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
In esecuzione della propria determinazione n. 178 del 6/11/2014 ed a seguito dell’emissione del
provvedimento n. 35428 del 29 luglio 2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Ambiente, dove l’art. 2 così recita “Al fine di regolamentare l’utilizzo delle essenze vegetali ed in
particolare, la presenza e l’introduzione di quelle aliene nel territorio, entro 180 giorni dalla notifica del
presente provvedimento, dovrà essere definito e trasmesso a questo Dipartimento, per le opportune
valutazioni, un “Atlante tecnico delle essenze vegetali”. Esso dovrà contenere le specie vegetali afferenti
alla vegetazione naturale potenziale del luogo, che si ritiene possano essere utilizzate a qualsiasi scopo ne
territorio del Comune di Favignana e le specie aliene presenti, specificandone il carattere di invasività.
In seguito alle valutazioni di questo Dipartimento, il Comune dovrà approvare il documento ed emanare gli
atti conseguenziali necessari a renderlo cogente, in modo da definire procedure finalizzate anche ,
all’estirpazione e al divieto di introduzione e messa a dimora delle entità definite invasive.

Per tale motivo,
Richiamata la Determinazione n. 178 del 6/11/2014 con la quale è stato stabilito di
provvedere, ai sensi dell’art. 91 comma 2 e con le modalità di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163 recepito in Sicilia dalla L.R 12 luglio 2011 n. 12, all’affidamento del servizio per
la redazione del “Atlante tecnico delle essenze vegetali” delle isole Egadi”, mediante procedura
negoziata

nel rispetto di principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa

consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare sulla base di indagine di
mercato secondo quanto previsto dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010 anch’esso recepito con la citata
L.R. 12/2011; .
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
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trasparenza di cui all'art. 91, comma 2, del Codice degli appalti, si intende procedere con l'acquisire
i previsti curricula onde conferire l'incarico relativo alle redazione:
-

“Atlante tecnico delle essenze vegetali delle isole Egadi”;
INVITA

I soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f,) f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 a presentare
domanda di partecipazione per la presente selezione.
1. OGGETTO DELL'INCARICO
Redazione dell’“Atlante tecnico delle essenze vegetali” delle isole Egadi”; Più nel
dettaglio il servizio avrà ad oggetto:
Il servizio è riferito, all’intero territorio delle Isole Egadi, pari a Km2 41, e dovrà contenere le
specie vegetali afferenti alla vegetazione naturale potenziale del luogo, che si ritiene possano essere
utilizzate a qualsiasi scopo nel territorio del Comune e le specie aliene presenti con la
specificazione del carattere di invasività.
L’atlante con i contenuti sopra specificati dovrà sarà approvato dall’Amministrazione
Comunale dopo la valutazione da parte del Dipartimento Regionale dell’Ambiente.
2. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE:
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui comma 1, lettere d), e), f), f-bis),
g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, abilitati alla prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti
minimi. Tali soggetti devono:
 possedere l’iscrizione al competente albo/collegio/associazione professionale ai sensi
dell’art. 90, comma 7 D.Lgs. 163/2006;
-

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
1.

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea (in tal
caso il candidato dovrà avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana);

2.

Godimento dei diritti civili e politici;

3.

Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 dalla lettera a) alla m-quater)
del comma.

-

REQUISITI SPECIFICI
1.

Diploma di laurea in scienze Agrarie e/o Scienze Naturali;

2.

Abilitazione all’esercizio della professione;

3.

Iscrizione all’albo professionale

Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei
relativi documenti e certificati, oppure avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio.

a) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
b) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
3. FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI
a.

Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più
professionisti iscritti negli appositi Albi professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di richiesta, pena esclusione, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali;

b.

Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l’amministrazione incaricato
dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche;

c.

In caso di raggruppamento, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 253 comma 5 del D.P.R.
207/2010 i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g),
del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.

d.

Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista
in più di un associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di
una associazione temporanea a pena di esclusione di entrambi i concorrenti;

e.

Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di un singolo
professionista e, sotto qualsiasi forma, di una società di professionisti o di ingegneria delle
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore continuativo o
direttore tecnico, a pena di esclusione di entrambi i concorrenti.

4. IMPORTO
PRESUNTO
DEL
CORRISPETTIVO
DELL’INCARICO
PROFESSIONALE E PAGAMENTI
Il corrispettivo, posto a base di gara è pari a € 15.000,00 escluso C.N.P.A.I.A. ed i I.V.A. Eventuali
prestazioni accessorie potranno essere svolte unicamente previa approvazione preventiva della
Stazione Appaltante e verranno calcolate esattamente a consuntivo sulla base di quanto
effettivamente svolto.
5. TEMPI DI ESECUZIONE
Giorni 60 dalla firma del disciplinare.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Concorrenti di cui all’art. 90 – comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. I
concorrenti possono partecipare solo se l’incarico oggetto di affidamento rientra nelle proprie
competenze professionali in base alla vigente legislazione, ai regolamenti e alle direttive emanate
dagli Ordini di appartenenza ai quali risultano regolarmente iscritti (è prescritta per il
professionista o componente laurea Ingegneria Ambientale di livello specialistica o quinquennale
V.O., Laurea in Scienze Agrarie e/o Scienze naturali.
Non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o che si trovino in una situazione di collegamento
di tipo sostanziale con altro concorrente, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale.
È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 37 - comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
7. REQUISITI
DI
ORDINE
ECONOMICO-FINANZIARI
E
TECNICOORGANIZZATIVI
Gli interessati, muniti di laurea in ingegneria o architettura, dovranno essere in possesso, pena
l'esclusione dei seguenti requisiti:
a) fatturato globale degli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione della manifestazione
di interesse per un importo di €. 15.000,00;
b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio di cui all'articolo 252 del
D.P.R. 207/2010 s.m.i., relativi ai servizi riguardanti aspetti ambientali (VIA- VAS VINCA), per una superficie di territorio pari almeno a quello delle isole Egadi - 41 Km2
(19 Km2 + 12 Km2 + 10 Km2)
8. FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo almeno di sette
giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:
-

Albo pretorio del comune di Favignana;

-

sito web ufficiale del comune di Favignana: www.comune.favignana.tp.gov.it

9. FINANZIAMENTO
Fondi del Bilancio Comunale.
10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, nei termini e nel luogo
indicati nei punti successivi, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal
professionista o capogruppo, recante all’esterno l’indicazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di
fax del mittente, nonché la dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE, TRAMITE INDAGINE DI
MERCATO, DI UN PROFESSIONISTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI
REDAZIONE DELL’ATLANTE TECNICO DELLE ESSENZE VEGETALI DELLE ISOLE
EGADI”. CIG ZC911D486D

Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere:
1. Domanda di partecipazione;
2. Curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le
esperienze lavorative svolte o in corso di svolgimento complete degli importi dei lavori a
base d’asta, redatto secondo l’allegato N di cui al D.P.R. 207/2010.
3. Scheda referenze professionali, redatta secondo l’allegato “O” del D.P.R. 207/2010;
4. DICHIARAZIONE relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti 6 e 7 presente avviso,
resa ai sensi del DPR 445/2000. Si precisa che l’attestazione del possesso dei requisiti dovrà
essere effettuata da tutti i componenti in caso di raggruppamenti di professionisti, da tutti i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di ingegneria o di consorzi
stabili di società di professionisti o di società di ingegneria e dai direttori tecnici ove
presenti;
5. Fotocopia di valido documento di riconoscimento.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista o in caso di
associazione dal legale rappresentante, o da tutti i professionisti costituenti il raggruppamento
temporaneo di professionisti, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del/dei
sottoscrittore/i, dovrà indicare l’oggetto dell’intervento e dovrà comprendere, pena l’esclusione,
apposita dichiarazione con la quale il/i professionista/i dichiara/no, ai sensi del DPR 445/2000:
-

il possesso dei requisiti specifici di cui al precedente punto 2 del presente avviso;

-

di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di
capogruppo;

-

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

affidamento

e

di

rappresentanza

dell’intero

raggruppamento

nei

confronti

dell’Amministrazione;
-

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

-

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;

-

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

Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
-

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

-

di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30
agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di
informazioni non veritiere.

Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell’istanza di partecipazione, dovrà essere indicato il
nominativo del capogruppo che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per
conto dei raggruppati/consorziati.
11. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
a.

L’Ente committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a
prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso;

b.

con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di
operatori economici che manifestino interesse all’affidamento dell’incarico; l’eventuale
incarico ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco sarà conferito dal RUP che, con atto
motivato, procederà a selezionare un congruo numero, comunque non inferiore a cinque,
di operatori economici.

c.

Il RUP procederà, alla selezione di 5 (cinque) soggetti e successivamente alla verifica della
documentazione prodotta, dei soggetti scelti. Qualora tra i soggetti scelti ce ne sarà uno o
più con la documentazione regolare si procederà alla selezione di altri operatori fino al
raggiungimento del numero minimo di cinque.

d.

Le offerte dei candidati invitati, saranno valutate secondo il criterio del prezzo più basso di
cui all’art.82 del D.Lgs. 163/2006, riservandosi, ai sensi dell’art. 86 comma 3, di valutare
la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa;
12. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

a.

le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi
saranno esaminate dal RUP/Commissione, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di
ammissibilità specificati all’art. 2.

b.

l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del RUP entro
il termine indicato nella lettera di invito a procedura comparativa all’operatore economico
invitato che abbia presentato l’offerta migliore;

c.

l’eventuale affidamento dell’incarico ad un raggruppamento di professionisti, darà luogo al
pagamento di un’unica parcella professionale.

d.

il progettista e/o gruppi di professionisti, contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare
di incarico, dovranno produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni

autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale
con specifico riferimento ai lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione
determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. La
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di propria competenza dovrà decorrere dalla data di inizio dei lavori e avrà termine
alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio;
l’ente si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di chiedere in

e.

qualsiasi momento i documenti giustificativi.
13. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire,
pena l’esclusione, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo del comune Entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 02/12/2014
Il plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato con nastro adesivo trasparente o cera lacca,
controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Favignana – Piazza Europa 2 – 91023
FAVIGANA (TP), e recare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente
(ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente singolo e di tutti quelli temporaneamente
raggruppati – P. IVA - Pec) e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE, TRAMITE INDAGINE DI
MERCATO, DI UN PROFESSIONISTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI
REDAZIONE DELL’ATLANTE TECNICO DELLE ESSENZE VEGETALI DELLE ISOLE
EGADI”. CIG ZC911D486D
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a
destinazione in tempo utile.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante il plico
entro il termine fissato e non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta
l’indicazione del mittente, come sopra specificato, e la scritta relativa al contenuto. Il plico dovrà

essere indirizzato al seguente indirizzo: Comune di Favignana (TP) Piazza Europa n. 2 – 91023
Favignana (TP).
14. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande di partecipazione:
-

formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione
prevista dal presente Avviso;

-

pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune;

-

con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;

-

effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

15. ALTRE INFORMAZIONI
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere il numero di fax ed e-mail a
cui inviare eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento.
Tutte le spese del contratto, bolli, imposta di registro, etc. delle convenzioni di incarico sono a
carico del professionista singolo e/o associato aggiudicatario.
Il responsabile Unico del procedimento è: L’ing. Pietro Vella
Eventuali informazioni potranno essere richieste, oltre che per telefono e-mail all’indirizzo pec:
comune.favignana.tp@postecert.it via fax al n. 0923 920039.,
Il presente avviso pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Favignana è consultabile
sul sito internet del comune di Favignana: www.comune.favignana.tp.gov.it
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati personali” il
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento
nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale e sarà effettuato 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 di dipendenti coinvolti a
vario titolo con l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è il R.U.P.
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE DEL DIP.
SERVIZI TECNICI DELL’ENTE APPALTANTE:
ing. Pietro Vella – Piazza Europa n. 2 – Favignana (TP) tel. 0923 920023 - fax 0923 920039 - pec
comune.favignana.tp@postecert.it
Ai sensi della D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti saranno trattati dal comune di per finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto Il titolare del
trattamento dei dati in questione è il responsabile del procedimento.
Favignana, 20/11/2014

IL Responsabile del procedimento
f.to Ing. Pietro Vella

Spett.le COMUNE DI FAVIGNANA
PIAZZA EUROPA
91023 FAVIGNANA (TP)
OGGETTO:

“MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE

PER

LA

SELEZIONE,

TRAMITE

INDAGINE DI MERCATO, DI UN PROFESSIONISTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI REDAZIONE DELL’ATLANTE TECNICO DELLE ESSENZE VEGETALI
DELLE ISOLE EGADI”. CIG ZC911D486D

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a: (1) cognome e nome
nato/a a

il

residente a

______

Prov.

via/piazza

n.

con recapito professionale in
via/piazza
telefono

_________
_______

fax

___

codice fiscale

n.

e-mail ______________________________________

iscritto all’ Ordine/Albo (2)
della provincia di

_______

___________
al n.
partita I.V.A. _______________

in qualità di (3)
 libero professionista singolo;
 legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 legale rappresentante di società di ingegneria – art. 90 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 legale rappresentante da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12
dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi – art. 90 c. 1 lett. f bis) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 libero professionista in studio associato – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. –
(indicare la denominazione dello studio)
__________________________________________________________
 componente del raggruppamento temporaneo – art. 90 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così
composto:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

componente da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in
forma mista, – art. 90 c. 1 lett. h) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36.
Note per la compilazione della parte soprastante:
(1) In caso di raggruppamento temporaneo (già costituito o da costituirsi) o di associazione tra
professionisti, il presente modello dovrà essere predisposto da ognuno dei componenti il
raggruppamento o da ognuno dei professionisti associati.
(2) Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza.
(3) Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante.
DICHIARA
• di essere disponibile ad assumere l'incarico in oggetto da affidare secondo procedura negoziale
senza preventivo bando di gara ex all’art. 57 comma 6 così come rinviato dall’art. 91 comma 2 D.
Lgs. 163/06, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le
vigenti leggi e decreti legislativi nazionali e regionali di modifica e sostituzione in materia;
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico PER LO SVOLGIMENTO DELLE

ATTIVITA’ DI REDAZIONE DELL’ATLANTE TECNICO DELLE ESSENZE VEGETALI DELLE
ISOLE EGADI”. CIG ZC911D486D

Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente
dall'Amministrazione Comunale per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente
connesse, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il Responsabile
del trattamento è, ex determina settoriale 29 del 26/08/2011, il responsabile del procedimento
amministrativo designato dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
la presente dichiarazione viene sottoscritta in data ______________

IL DICHIARANTE*
_____________________________
*Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di
identità del dichiarante, pena esclusione dalla gara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a________________________________________________________________________
e residente in __________________________Via______________________________n.______
C.F.__________________________________________________________________________
VISTO il D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163
Al fine di partecipare alla manifestazione di interesse inerente l’incarico per LO SVOLGIMENTO DELLE

ATTIVITA’ DI REDAZIONE DELL’ATLANTE TECNICO DELLE ESSENZE VEGETALI DELLE
ISOLE EGADI”. CIG ZC911D486D

DICHIARA
1. (Punto riservato al soggetto partecipante come Società di professionisti o di ingegneria, da
omettere quando il caso non ricorra)

1.a. che

la

Società

ha

la

seguente

__________________________________

esatta

con

_____________________________________________

denominazione:
sede

prov.

_________

in
via/piazza

______________________________________________ n. _____ codice fiscale n.
_____________________________ partita I.V.A. n. __________________________
numero iscrizione _____________ alla competente CCIAA di _________________in data
__________;
1.b. che l’attività esercitata dalla società, e riportata nel certificato della CCIAA, comprende
anche l’attività per servizi relativi all’incarico sopra indicato;
1.c. che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
nome e cognome __________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ________________ residente
a ______________________________________________________ prov. _________
via/piazza __________________________________________________ n. ___________
con

recapito

professionale

in

_______________________________

via/piazza

___________________________________________________ n. _______________
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa, come risultano
depositate presso la stessa CCIAA)
nome e cognome __________________________________________________________

nato a _________________________________________ il ________________ residente
a ______________________________________________________ prov. _________
via/piazza __________________________________________________ n. ___________
con

recapito

professionale

in

_______________________________

via/piazza

___________________________________________________ n. _______________

2. (Punto riservato al soggetto partecipante come Società di professionisti o di ingegneria, da
omettere quando il caso non ricorra)
2.a. che la carica di Direttore Tecnico, iscritto all’Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o
laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società,
abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all’esercizio
della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione Europea cui appartiene il
soggetto, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e
dell’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010, è ricoperta da:
nome e cognome __________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ________________ residente
a ______________________________________________________ prov. _________
via/piazza __________________________________________________ n. ___________
con

recapito

professionale

in

_______________________________

via/piazza

___________________________________________________ n. _______________ e
(nel caso di presenza di più di un Direttore Tecnico)
nome e cognome __________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ________________ residente
a ______________________________________________________ prov. _________
via/piazza __________________________________________________ n. ___________
con

recapito

professionale

in

_______________________________

via/piazza

___________________________________________________ n. _______________

2.b. che il professionista (Direttore Tecnico o altro professionista da lui dipendente delegato
dalla società) che ha il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti
la prestazione oggetto dell’affidamento è:
nome e cognome _________________________________________________________
nato

a

___________________________________________

___________________________

iscritto

_________________________________________________________

il

all’Ordine/Albo

della

provincia

di

_______________

________________________
codice

fiscale

al

n.

___________

__________________________

dall’anno

partita

IVA

______________________________
2.c. che la società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di
liquidazione o di fallimento, e che a carico di essa non si sono verificate procedure di
fallimento o concordato nel quinquennio anteriore alla data della scadenza del presente
avviso;
2.d. (barrare la casella corrispondente)
 che la società non esercita e non soggetta ad alcuna delle forme di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile;
 che la società esercita o è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
della/e seguente/i società (indicare esatta ragione sociale e sede)
_____________________________________________________________________
(Barrare le caselle. In mancanza si intenderà non resa la relativa dichiarazione)
3. (Punto riservato al soggetto partecipante come ATI di professionisti)
3a) di partecipare alla gara come ati di professionisti e di impegnarsi a costituire l’ati
impegnandosi sin da adesso nel caso in cui rimarrà aggiudicataria a nominare capogruppo
_________________________________________________ percentuale di partecipazione
all’appalto

nella

categoria

prevalente

_____________________________

pari

al

________________________%
3b) di accettare

la percentuale di partecipazione all’appalto

che sarà ari al

_________________%
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c)
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del “Codice dei contratti” dichiara,
altresì, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del “Codice dei contratti”:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. tutte le condanne penali,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente

accertate, alle norme in

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione per partecipare a gare per
l’affidamento di servizi;
m-ter) che non risultano iscritte nel casellario informatico dell’A.V.C.P, segnalazioni a
proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e
629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi
a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando di gara;
m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
5. il possesso dei requisiti specifici di cui ai precedenti punti 6 e 7 del presente avviso;
6. di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capo-gruppo;
7. di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso di
affidamento

e

di

rappresentanza

dell’intero

raggruppamento

nei

confronti

dell’Amministrazione;
8. l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall’Albo Professionale;
9. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
10. di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso
11. che il proprio indirizzo e-mail (indicare se trattasi di pec) per le comunicazioni inerente il
presente avviso è il seguente :_____________________________________________;
IL DICHIARANTE
_____________________________
*Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di
identità del dichiarante, pena esclusione dalla gara

