All’Amministrazione Comunale di Melilli
Piazza F. Crescimanno n.1
96010
MELILLI (SR)

nella qualità di :

Libero professionista singolo (art. 90, comma l lett. d) della legge)
Libero professionista in studio associato ( art.90, comma l , lett. d) della
legge)
Legale rappresentante di società di professionisti ( art.90, comma l , lett. e )
della legge)
Legale rappresentante di società di ingegneria ( art.90, comma l , lett. f )
della legge)
Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 all.to
II A ( art.90, comma l , lett. f-bis ) della legge)
Mandatario di raggruppamento temporaneo (art. 90, comma l , lett. g) della
legge)
Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti ( art. 90,
comma l, lett. h) della legge)
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Denominazione

Chiede
Di essere inserito nel suddetto elenco per le attività professionali (1) di seguito contrassegnate :
Studi fattibilità, studi economici e finanziari; studi di pericolosità, esposizione e rischio; ricerche storiche su eventi
1
e su calamità;
2

Studi d’impatto ambientale, valutazioni d’incidenza, studi paesistici, etc.;

3

Rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali, procedure espropriative; stati di consistenza, stime e perizie;

4

Rilievi di manufatti e/o opere d’arte, elaborati grafici, plastici e modelli , rendering, editing;

5

Studi ed indagini geologiche;

6

Studi ed indagini geotecniche;

7

Studi ed indagini idrauliche;

8

Studi, ricerche, monitoraggi e diagnostica sui manufatti;

9

Opere e costruzioni edili;

10

Interventi di restauro di manufatti sottoposti a tutela;

11

Opere stradali,sicurezza e illuminazione stradale;

12

Opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti in roccia;

13

Opere strutturali, calcolazioni e verifiche;

14

Opere strutturali speciali (ponti, viadotti, gallerie, dighe, isolamento sismico, grandi luci);

15

Opere idrauliche, irrigue e fognarie;

16

Opere marittime, portali e di protezione costiera;

17

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulico-forestale e su corsi d’acqua;

18

Opere di bonifica e protezione ambientale;

19

Impianti di potabilizzazione e depurazione;

20

Impianti idraulici;

21

Impianti elettrici e fotovoltaici;

22

Impianti termici e di condizionamento;

23

Impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissioni dati;

24

Coordinamento della sicurezza (in fase progettazione e di esecuzione);

25

Assistenza alla direzione dei lavori e contabilità;

26

Assistenza al responsabile unico del procedimento;

27

Validazione dei progetti, verifiche; altri servizi di ingegneria ed architettura;

28

Collaudi amministrativi;

29

Collaudi statici;

(1) contrassegnare la/e attività per la/e quale/i si chiede l’inserimento in elenco.
ed a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati
non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni,
dichiara
- di non trovarsi nelle condizioni previste dell’art. 38,comma l , lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e , in particolare:
-

- di non trovarsi 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;
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- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1425 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- 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’art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’ organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE n. 2004/18; l’esclusione e il divieto operano
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e
dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- ovvero che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione le seguenti:

-

-

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante; o che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione
appaltante;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
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 è stabilito;
relativamente ai piani individuali di emersione:
Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001
Di esserci avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è con
eluso

- relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68:

Di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 (caso di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
La persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 della situazione certificata
dalla originaria attestazione dell’ufficio competente (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

-

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
relativamente alla certificazione di qualità:

Di possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata
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Di non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata

- che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, con particolare riferimento a esclusione dalla partecipazione alle gare, capacità economica e
finanziaria, capacità tecnica e iscrizione nei registri professionali;
- che soggetti rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato sono (2):

Denominazione

Sede

Partita I.V.A

Controllante

Controllante

(2) Depennare la tabella nel caso in cui non ricorra la fattispecie. Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore di
nominativi da elencare.

- che i dati dell’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio di …………………………………………….
sono i seguenti:
Numero di iscrizione
Data di iscrizione
Durata della ditta/Data termine
Forma giuridica

Attività dell’impresa

-

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

che titolari,soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono (3):
Nominativo

Luogo di nascita

Data di nascita

(3) Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore di nominativi da elencare.
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Comune di residenza

Carica

- che i soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data dell’invito e che erano dotati di poteri di rappresentanza sonno:
Nominativo

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Carica

Data
cessazione
carica

Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore di nominativi da elencare.
e nei confronto dei soggetti sopra elencanti:
- non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 né stata disposta la misura stessa;
- negli ultimi cinque anni, non sono state estesi agli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n.1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- non sono stati emessi decreti penali di condanna o pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale,
Ovvero
verificandosi le situazioni suddette, l’impresa ha adottato le seguenti azioni di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata:………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi;
di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell’elenco;
di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazionali richieste;
che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
(nel caso di collaudatore) di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 120, comma 2 bis, del decreto
legislativo n. 163/2006;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini dell’albo, relativa ai dati già
comunicati.

……………………………,…………………….
Luogo
Data
……………………………………………………
Firma(*)
Avvertenze
(*) La domanda deve essere prodotta e sottoscritta:
- dal professionista singolo;
- da tutti i professionisti costituenti lo studio associato
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante e del direttore tecnico della società di ingegneria;
- dal mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti già costituito o da tutti i componenti un raggruppamento temporaneo di
professionisti non ancora costituito;
- da tutti i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
- dal legale rappresentante del consorzio e dal direttore tecnico, ove previsto.
- La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.
- In alternativa all’ autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte – retro e leggibile di un
documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore.
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All’Amministrazione Comunale di Melilli
Piazza F. Crescimanno n.1
96010
MELILLI (SR)
OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura
ed all’ingegneria, anche integrata ed altri servizi tecnici, di importo fino ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa.

Scheda tecnica - Curriculum
In riferimento all’ avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei soggetti idonei per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria, anche integrata ed altri servizi tecnici, di importo stimato fino ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, il sottoscritto, nella qualità di:

Libero professionista singolo (art. 90, comma l lett. d) della legge)
Libero professionista in studio associato ( art.90, comma l , lett. d) della
legge)

Denominazione

Legale rappresentante di società di professionisti ( art.90, comma l , lett. e )
della legge)
Legale rappresentante di società di ingegneria ( art.90, comma l , lett. f )
della legge)
Da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12
dell’all.to II A (art. 90, comma 1, lettera f-bis) della legge)
Mandatario di raggruppamento temporaneo (art. 90, comma l , lett. g) della
legge)
Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti ( art. 90,
comma l, lett. g-bis) della legge)

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso dichiarazione mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
dichiara
che i dati contenuti nella presente scheda tecnica – curriculum sono veritieri e che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione,
ogni documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato.
Dati anagrafici,titoli

Cognome

Nome

…………………………………………………………………….
Dati di nascita:
Residenza (via /piazza):

………………………………………. ………………….
N.
C.A.P. e città:

………………. ……………………………………………………………………………
Codice di fiscale
Partita I.V.A:
……………………………………………………………
Indirizzo sede operativa (via /piazza)

Comune di nascita:

……….

………………………

…………………………………………………………………
N
C.A.P. e città:

……………………………………………………………………………………………….
Telefono:
Cellulare:
Fax:

………....
e-mail

……………
Titolo di studio

………………………………………

…………………...

…………………………….

………………………

Conseguito nell’anno:

…………………………………………………………………………………………………………………
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………………………

Iscritto all’albo:

Della provincia di:

al n. :

dall’ anno:

…………………………….

………………………………

……………..

…………………………….

Specializzazioni

Abilitazioni

Altri titoli

Servizi

I principali servizi di ingegneria appartenenti alle categorie per le quali richiede l’iscrizione in elenco, svolti nell’ultimo decennio,
sono quelli elencati nel seguente prospetto:
Categoria
Soggetto
Importo
Anno
di
incaricato
Committente
Descrizione prestazione
prestazione
riferim.(*)
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
€ ………..
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(*) Indicare il/i numero/i da 1 a 29 di riferimento della/e categoria/e cui lo stesso afferisce.

Fatturato
Il fatturato globale realizzato nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi tecnici e professionali, è
pari a:
Il fatturato globale realizzato dallo studio associato nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi
tecnici e professionali, è pari a:
Il fatturato globale realizzato dalla società di professionisti nell’ultimo quinquennio, relativamente a
servizi tecnici e professionali, è pari a:
Il fatturato globale realizzato società di ingegneria nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi
tecnici e professionali, è pari a:
Il fatturato globale realizzato dal raggruppamento temporaneo nell’ultimo quinquennio, relativamente a
servizi tecnici e professionali è pari a:
Il fatturato globale realizzato dal consorzio stabile di società di professionisti nell’ultimo quinquennio,
relativamente a servizi tecnici e professionali, è pari a:
Il fatturato globale realizzato dai prestatori di servizi nell’ultimo quinquennio, relativamente a servizi
tecnici e professionali, è pari a:

€………………
€………………
€………………
€………………
€………………
€……………..
€……………..

Così distinto:
Anno…………………..

Anno…………………..

Anno…………………..

Anno…………………..

Anno…………………..

€………………………

€………………………

€………………………

€………………………

€………………………

Collaboratori
I dati relativi al personale che collabora con la struttura rappresentata sono quelli elencati seguente prospetto:
Cognome e nome

Data inizio
rapporto

Qualifica
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Titolo di studio

N. e data iscrizione
albo professionale

Attrezzature e strumentazione
Le attrezzature e la strumentazione possedute sono quelle di seguito indicate:

……………………………………………,…………………………
Luogo
Data

………………………………………………
Firma
Avvertenze
La scheda tecnica-curriculum deve essere prodotta e sottoscritta:
dal professionista singolo;
da tutti i professionisti costituenti lo studio associato;
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della società di ingegneria;
dal mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti già costituito o da tutti i componenti un raggruppamento
temporaneo di professionisti non ancora costituito;
da tutti i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
dal legale rappresentante del consorzio e dal direttore tecnico, ove previsto.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e
leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore.
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