
        Provincia di Rovigo

AREA  ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA PROVINCIALE, CACCIA, TURISMO, 
PROTEZIONE CIVILE

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RESPONSABILE 
UNICO  DEL  PROCEDIMENTO,  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER IL 
COMPLETAMENTO  DI  UN'AREA DI  SOSTA CON  POSTAZIONE  DI  BICICLETTE 
NELLA  LOCALITA'  DI  S.  BASILIO  –  COMUNE  DI  ARIANO  NEL  POLESINE 
NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  COMUNITARIO  “RETE  CICLISTICA 
INTERMODALE  TRANSFRONTALIERA  INTER  BIKE”-  PROGRAMMA  PER  LA 
COOPERAZIONE  TRANSFRONTALIERA  ITALIA-SLOVENIA  2007-2013  (C.U.P. 
D69H10000930004).

RIAPERTURA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

In esecuzione della determinazione n.3806 del 21.11.2011,  con cui è stato disposto di  riaprire i 
termini per la presentazione delle candidature relativamente all'avviso in oggetto 

il Dirigente 
dell'Area Attività Produttive, Polizia Provinciale, 

Caccia, Turismo, Protezione Civile 
della Provincia di Rovigo

-richiamati il  D.lgs n.163/2006, il  D.P.R. n.207/2010,  il  vigente Regolamento provinciale per le 
spese in economia;

- atteso che il procedimento di cui trattasi non integra né costituisce alcuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, ne prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito di figure professionali, 
né tanto meno comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione in 
ordine all'eventuale conferimento di incarico, rappresentando che la scelta del soggetto cui conferire 
l'incarico  sarà  effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza prescritti dal succitato D.lgs. 163/2006;

RENDE NOTO CHE

è riaperto il termine per la partecipazione alla selezione per curricula professionali per l'affidamento 
di  un  servizio  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  progettazione  preliminare,  definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza a professionista esterno alla Provincia, 
fra soggetti  di  cui all’art.  90 del D.Lgs.  163/2006  lettera  d),e),f),g),h) e successive mm. ii.  per 
l’intervento di  completamento di un'area di sosta con postazione di biciclette nella località di S. 
Basilio – Comune di Ariano nel Polesine nell'ambito del progetto comunitario “Interbike” – Studio 
di fattibilità approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 233/49372 dell'11.10.2011

La  valutazione  dei  curricula  avverrà  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 



trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  acquisendo  tutti  gli  elementi  ritenuti  necessari  per 
valutare i requisiti posseduti dai proponenti, con particolare riferimento alla capacità e competenze 
specifiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste.
L'ammontare  del  corrispettivo  presunto  per  l'espletamento  delle  prestazioni  professionali  che 
verranno svolte in esito all'affidamento connesso alla presente procedura, ammonta a massimo € 
24.500,00, compresi oneri previdenziali ed IVA, così come previsto dall'azione WP4.2 del piano 
finanziario del progetto "Interbike"; 

ATTIVITA' RICHIESTA
Nell’ambito delle tematiche del progetto “INTERBIKE” finanziato dalla UE - Programma  per la 
Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e in applicazione della relativa normativa e 
direttive comunitarie, nazionali e regionali, le prestazioni richieste prevedono lo svolgimento delle 
seguenti attività, anche in lingua inglese:

• Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
• Progettazione preliminare;
• Progettazione definitiva;
• Progettazione esecutiva;
• Coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione;
• Direzione Lavori, contabilità ed assitenza al collaudo;
• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
• Assistenza alla rendicontazione finanziaria per quanto attiene l’opera pubblica;

REQUISITI RICHIESTI

Requisiti di Partecipazione
Possono concorrere all'affidamento del servizio di cui trattasi, i soggetti in possesso di laurea  - di 
vecchio e nuovo ordinamento – pertinente all'oggetto del presente avviso e iscritti, ai sensi dell'art. 
39 comma 1 D.lgs 163/2006 presso il competente ordine professionale.

Requisiti di ordine Generale
Possono proporre la propria candidatura i liberi professionisti e/o i soggetti di cui all'art. 90 comma 
1 lettera d, e, f, g, h del D.lgs n.163/2006, abilitati, in possesso dei titoli professionali previsti dal 
citato articolo nello specifico:
d) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e 
successive modificazioni;
e) società di professionisti;
f) società di ingegneria;
g)  raggruppamenti  temporanei  costituiti  dai  soggetti  di  cui  alle  lettere  d),  e),  ed  f)  ai  quali  si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

Tali soggetti debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06,  e 
per quanto riguarda le società di ingegneria e le società professionali, i consorzi stabili, anche quelli 
previsti rispettivamente dagli articoli 254 e 255, 256 del D.P.R. 207/2010.

La partecipazione in associazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 comma 1 lett. g) del 
D.lgs 163/06 e dell'art.  253 comma 5 del D.P.R. n.207/2010, deve prevedere la presenza di un 
professionista abilitato da  meno di 5 anni all'esercizio della professione, nel rispetto delle norme 
dello stato membro dell'unione europea di residenza.

L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell'art. 91, comma 3 del D.lgs 



163/2006.
Possono  presentare  domanda  i  soggetti  che  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la 
presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti minimi: 

- Diploma di laurea con abilitazione all'esercizio della professione 
- Iscrizione all’albo professionale;
- Assenza di provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione;

esperienza  professionale:  è  richiesta  esperienza  di  collaborazione  con  Enti  Pubblici,  per  lo 
svolgimento delle funzioni attinenti al Responsabile Unico del Procedimento.
Saranno  inoltre  valutate  esperienze  nella  valorizzazione,  riqualificazione  e  promozione  del 
territorio, anche con riferimento alla tipologia dei lavori oggetto del presente avviso.
conoscenze  informatiche:  buona conoscenza  ed  uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni 
informatiche  più  diffuse  in  ambiente  Windows  (pacchetto  Office,  Programmi  di  elaborazione 
immani, grafica, disegno CAD, modellazione 3D e contabilità LL.PP.); 
conoscenze linguistiche: buona conoscenza ed uso della lingua inglese, parlata e scritta.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di adesione a quanto 
contenuto nel presente avviso, in carta libera utilizzando esclusivamente il modello allegato.

L'istanza dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

Provincia di Rovigo - Area Attività Produttive, Servizio Turismo - Via Celio, n. 10 – 45100 Rovigo 

entro il nuovo termine delle ore 12,00 dell'1 dicembre 2011.

L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: 

“Avviso  pubblico  per  l'affidamento  del  servizio  di  responsabile  unico  del  procedimento  e 
progettazione nell'ambito del progetto "Interbike".

All’istanza  di  ammissione  dovrà  essere  allegato  un  curriculum  professionale  in  originale  e 
sottoscritto.
Le istanze di adesione potranno essere presentate direttamente o inviate a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento. In caso di presentazione tramite raccomandata farà fede la data di ricezione 
presso la sede della Provincia di Rovigo.

La busta dovrà contenere, pena di esclusione:
1. istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione resa ai servizi dell'art.  46del D.P.R. 

445/2000, conforme al  Modello 1 allegato al  presente Avviso,  debitamente sottoscritta e 
corredata da fotocopia di un documento d'identità, recante l'indicazione completa dei dati 
personali e di quelli utili ai fini professionali. Per i costituendi raggruppamenti l'istanza deve 
essere  presentata  da  ciascun  soggetto  costituente  il  raggruppamento  e  dovrà  contenere 
l'impegno a formalizzare prima dell'affidamento dell'incarico il conferimento del mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo;

2. certificato di iscrizione al competente Ordine Professionale. Nel caso di raggruppamento 
costituito  da  professionisti  associati,  tale  certificazione  deve  essere  presentata  da  tutti  i 
professionisti; 

3. curriculum  professionale  del  professionista  (o  dei  singoli  professionisti  nel  caso  di 
raggruppamenti), debitamente sottoscritto, contenuto in un massimo di tre fogli (6 facciate) 
formato A4, comprovante gli incarichi già espletati, e, quindi, conclusi, nonché l'esperienza 



e la capacità professionale maturata negli ultimi 5 anni decorrenti dalla data di scadenza del 
termine ultimo per la partecipazione al presente avviso di selezione pubblica. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di adesione e nel curriculum vitae si riconosce 
valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione comprovante i 
requisiti  di ammissione. Tale documentazione sarà tuttavia richiesta dall’Amministrazione prima 
dell’instaurazione dell’eventuale rapporto contrattuale. 

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al Servizio Turismo- tel. 0425 
386275.

AMMISSIBILITA’ 
Le domande pervenute saranno esaminate, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle 
stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti, da parte del Responsabile del procedimento. 

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI DEGLI INCARICHI
La  scelta  del  professionista  cui  affidare  l'incarico  avverrà  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza  e  previa  verifica  della 
esperienza e della capacità professionale in relazione all'incarico da affidare, tramite comparazione 
dei curricula presentati dai professionisti interessati.
Sarà  tenuta  in  particolare  considerazione  la  specifica  esperienza  nella  progettazione  di  opere 
analoghe. 
Trattandosi di servizi di importo inferiore ad euro 20.000,00, l'incarico sara' affidato secondo la 
procedure  di  cui  all'articolo  125 c.11  del  D.Lgs  163/2006 e  s.m.e  i.  e  dell'art.267 del   D.P.R. 
207/2010.
Al professionista individuato verra' richiesta la presentazione di apposito preventivo di spesa.
L'affidamento  dell'incarico  é  comunque subordinato  alla  congruita'  dell'offerta  presentata  e  alla 
persistenza  dei  requisti  già  dichiarati  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato.
La valutazione  e l'affidamento stesso saranno effettuati dal Responsabile del Procedimento. 
L'incarico verrà formalizzato con la stipula di apposito disciplinare conforme alle indicazioni del 
presente avviso, le cui eventuali spese saranno a carico del professionista, e contenente le clausole 
di rito compresa la penale per ritardato adempimento ai sensi dell'art. 257 del D.P.R. n. 207/2010.

Altre Informazioni
L'affidamento  dell'incarico  avverrà  con  determinazione  del  Responsabile  dell'Area  Attività 
Produttive previo esperimento delle necessarie verifiche previste dalla normativa vigente.
Questa Amministrazione, pertanto, a norma dell'art. 81, comma 3, del D.lgs n. 163/2006, si riserva 
in ogni momento a suo insindacabile giudizio,  la facoltà di interrompere/sospendere e/o revocare la 
presente  procedura,  di  non  aggiudicarla  o  aggiudicarla  parzialmente  e,  se  aggiudicata,  di  non 
concludere il relativo affidamento, senza diritto di rivalsa, per risarcimenti o indennità di sorta, da 
parte dei concorrenti o degli eventi soggetti risultati aggiudicatari.
Qualora alla scadenza del termine fissato dal presente avviso non siano pervenute domande, si potrà 
procedere all'affidamento diretto sulla base di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs.163/2006.

Saranno comunque escluse e non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione:

 pervenute dopo la scadenza del presente avviso (a tal fine farà fede il timbro di ricezione 
dell'ufficio protocollo dell'ente e non la data di spedizione);

 non corredate della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste o dalla incompletezza 
delle stesse;



 con documenti privi di firma o privi della copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità;

 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
 effettuate da soggetti per le quali sussista una delle cause 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.

I professionisti che concorrono all'assegnazione dell'incarico hanno tenuto conto di tutte le norme 
specifiche nel presente avviso di selezione, che risultano dagli stessi accettate con la presentazione 
della richiesta di invito. Ai sensi dell'art. 253 del d.P.R. 207/2010, e’ fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi  attinenti l'architettura e 
l'ingegneria in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
Il  medesimo  divieto  sussiste  per  i  liberi  professionisti  qualora  partecipi  alla  stessa  gara,  sotto 
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista 
è  amministratore,  socio,  dipendente,  consulente  o  collaboratore,  ai  sensi  di  quanto  previsto 
dall'articolo 254 comma 3, e articolo 255 comma 1 del citato d.P.R.. La violazione di tali divieti 
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

L'affidatario dell' incarico di progettazione, dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del 
progetto di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale in conformità all'art. 
111 del D.Lgs. 163/2006.

PUBBLICITA'
Trattandosi di affidamento in economia, ai sensi dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010, il presente avviso 
e quello di post-informazione saranno pubblicati all'Albo on-line della Provincia e su profilo di 
committente.

PARI OPPORTUNITA' 
E’ garantita  la  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne per  l’accesso all'incarico di  cui  al  presente 
AVVISO, come previsto dal D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 
L’uso, nel presente AVVISO, del genere maschile per indicare le persone con le quali l’Area Attività 
Produttive  instaurerà  un  rapporto  di  prestazione  professionale  è  dovuto  solo  ad  esigenze  di 
semplicità del testo, pertanto, è da intendersi riferito ad entrambi i generi. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi  del D.Lgs.196/2003, i  dati  personali che devono essere forniti dai  candidati  in sede di 
presentazione della domanda verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura. 

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Vanni Bellonzi, Dirigente dell'Area Attività Produttive, il 
quale provvederà alla successiva procedura di valutazione avvalendosi di propri collaboratori.

F.to IL DIRIGENTE
                                                 dr. Vanni Bellonzi 



MODELLO DOMANDA

Alla Provincia di Rovigo
Area Attività Produttive, Servizio Turismo  
Via Celio, 10
45100  ROVIGO  

OGGETTO: Avviso  pubblico  per  l'affidamento  del  servizio  di  responsabile  unico  del 
procedimento,  progettazione  preliminare  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori  e  coordinamento 
della sicurezza  per il completamento di un'area di sosta con postazione di biciclette nella località di 
S. Basilio – comune di Ariano nel Polesine nell'ambito del progetto comunitario “rete ciclistica 
intermodale  transfrontaliera  Inter  bike”-  programma  per  la  cooperazione  transfrontaliera  Italia-
Slovenia 2007-2013 (C.U.P. D69H10000930004). (Riapertura termini presentazione candidature).

Il sottoscritto__________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ________________
residente a ____________________________ in Via __________________________________
recapiti: tel. _______________ fax ________________ e-mail __________________________
laureato in ________________________________ iscritto all’ordine  _____________________
al n. __________ dell’albo professionale__________________________ dal _______________
C.F. _________________________________       P.IVA _______________________________
In qualità di : _________________________________
(libero professionista,  rappresentante  e/o procuratore di  Associazione di Professionisti  nelle 
forme di cui alla L.  1815/1939 e s.m.i.,  della Società di  Professionisti  e/o della Società di 
Ingegneria,  capogruppo-mandatario/mandante del  Raggruppamento  Temporaneo  tra 
professionisti costituito da _____________________________) 

CHIEDE 

il  conferimento dell’incarico professionale, nell'ambito del Progetto Comunitario “INTERBIKE” 
per lo svolgimento delle seguenti attività, anche in lingua inglese:

• Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
• Progettazione preliminare;
• Progettazione definitiva;
• Progettazione esecutiva;
• Coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione;
• Direzione Lavori, contabilità ed assitenza al collaudo;
• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
• Assistenza alla rendicontazione finanziaria per quanto attiene l’opera pubblica;

A tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000 recante  il  Testo Unico  delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza 
dei benefici previsti dall’art.75  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

                a) di presentare la presente istanza come:



Libero professionista
 singolo
 associato, nelle forme di cui alla L. 1815/1939

Società
 di professionisti;
 di ingegneria;

Raggruppamento Temporaneo  non ancora costituito 
 già costituito

        (barrare la casella interessata)

b) (in caso di raggruppamento) in qualità di: 

capogruppo di r.t.i

mandante di r.t.i

che, in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza e la funzione di capogruppo saranno conferiti 
a ......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
con sede in .....................................................................................................................................................................,
che, nell’ambito del raggruppamento, lo svolgimento del servizio sarà così suddiviso:
soggetto attività affidate percentuale

e che s’impegna a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di pubblico servizio pei raggruppamenti 
temporanei d’imprese e i consorzi;

(barrare la casella interessata)

c)     di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali  situazioni;

d) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed espressamente dichiara che: 

NEI PROPRI CONFRONTI E  NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1 
LETT. B) E C) (per imprese individuali:  titolare e direttori tecnici;  per s.n.c.:  soci e direttori tecnici; 
per s.a.s.: soci accomandatari e direttori tecnici; per altri tipi di società e per consorzi: amministratori 
con poteri di rappresentanza e direttori tecnici; in ogni caso di società di capitali: socio unico persona 
fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci):

• 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 31 maggio 1965, n. 575;

O IN ALTERNATIVA 



      (le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)
•  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  e della comunità 
che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

•  è/sono stata/e  pronunciata/e la/e  sentenza/e  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  decreto/i 
penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è 
stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato di 
seguito indicate (vanno indicate — anche se si è beneficiato della non menzione — le sentenze  
di condanna passate in giudicato, quelle d’applicazione della pena su richiesta delle parti e i  
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Il precedente non rileva se il reato è stato  
depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, se quest’ultima è stata revocata o se è  
intervenuta la riabilitazione):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della 
propria attività professionale; 

• 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;

• di  non  aver  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
del Casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

• di non aver 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;

• con riguardo agli obblighi di cui alla legge n 68/1999, che si trova nella seguente situazione (barrare 
l’ipotesi che interessa): 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99,in quanto occupa non 
più di  15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni a partire 
dal 18/1/2000);

di  essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei  disabili  e di  non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, in quanto (specificare 
eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo) .............................................................................. 

O IN ALTERNATIVA 

(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n 68/99) di essere in regola con le 
norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato alle norme di cui  
all’art. 17 della legge 68/99.



• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 08.06.2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

• di non avere subito sospensione o revoca dell’Iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza 
relativamente  ad  alcuno  dei  tecnici  titolari,  associati,  soci  professionisti,  direttori  tecnici  o 
responsabili di funzioni infungibili per l’esecuzione dell’incarico; 

• che nei confronti  dei soggetti  di cui all'art.  38 comma 1 lett.  b) e c)(barrare esclusivamente la 
casella che interessa) : 

 non sono stati commessi i reati puniti e previsti dagli articoli 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, 

  sono stati commessi i reati puniti e previsti dagli articoli 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, ma sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge 24 novembre 
1981, n. 689 ( stato di necessità);

sono stati commessi i reati puniti e previsti dagli articoli 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,  e  che  per  tale  motivo  è  stata  presentata  denuncia/querela  alla  Procura  della 
Repubblica di ________in data_______.

• di  non  trovarsi  nella  situazione  di  controllo  o  altra  relazione  con  altro  partecipante  alla  stessa 
procedura che comporti l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale, alle condizioni di 
cui all’art.38, comma 2, del D.lgs n 163/2006 ; 

• che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006:  (barrare la casella che 
interessa)

nell'anno  antecedente  la  pubblicazione  dell'avviso  di  selezione  non  sono  cessati  dalla  carica 
soggetti  aventi  poteri  di  rappresentanza o di  impegnare  la  società  o  aventi  la  qualifica  di  direttore 
tecnico;

  nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso di selezione  sono cessati  dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei 
loro 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati  di  partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva 
CE 2004/18);

 nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso di selezione  sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui 
confronti  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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
e  che  pertanto  l'Impresa  ha  adottato  idonei  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta 
penalmente  sanzionata  (allegare  alla  presente  dichiarazione  estremi  dei  soggetti  interessati  e 
descrizione delle misure adottate).

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 



secondo la legislazione vigente,e di essere iscritto presso: (barrare la casella interessata)

 INARCASSA, con posizione n. ____________________;

  I.N.P.S.: matricola azienda n. _________________, sede competente di ______________ 

  I.N.A.I.L.:codice ditta n_________________, sede competente di ___________________

- riservato ai soli Raggruppamenti Temporanei –
-

che nel rispetto dell’art. 253, del D.P.R. n. 207/2010 il professionista abilitato all’esercizio della professione 
da meno di 5 anni è:
nome ________________________ cognome _________________________________nato a ___________ 
__________________________________________________Prov. __________ il ___________________
residente in ___________________________________ via ____________________ n. _____ C.A.P. ____,
titolo di studio posseduto __________________________________________________________________
iscrizione all’Albo degli ___________________________________________________________________
della Provincia di ______________________ con il n. _______________ dall’anno ___________________

- riservato alle sole Società di professionisti -

in sostituzione del certificato C.C.I.A.A. dichiara che:
l’impresa è così denominata: _____________________________________________con sede in 
__________ ____________________________ Prov. _____ 
via_____________________________________ ________________________________________ n. ___
C.A.P. _____ Codice Fiscale __________________________ P. IVA _______________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ al n. ____________ in data _____________
l’attività  esercitata  dall’Impresa,  così  come  riportata  nel  certificato della  C.C.I.A.A.,  comprende,  anche, 
l’attività per i servizi relativi al conferimento dell’incarico di cui alla presente selezione pubblica.
I soggetti che hanno poteri di rappresentanza dell’impresa sono:
a) nome __________________________ cognome _________________________________ nato a _______
____________________________________ Prov. ________ il ______________residente a_____________ 
____________________________Prov. _____ in via _____________________ n. _____ C.A.P. _____, in 
qualità di __________________________________________; 

b) nome __________________________ cognome _________________________________ nato a _______
____________________________________ Prov. ________ il ______________residente a_____________ 
____________________________Prov. _____ in via _____________________ n. _____ C.A.P. _____, in 
qualità di __________________________________________; 

c) nome __________________________ cognome _________________________________ nato a _______
____________________________________ Prov. ________ il ______________residente a_____________ 
____________________________Prov. _____ in via _____________________ n. _____ C.A.P. _____, in 
qualità di __________________________________________; 

- riservato alle sole Società di ingegneria –

che ai sensi dell'art. 254, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la carica di direttore tecnico che approverà e 
controfirmerà gli elaborati tecnici e non, inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento, è ricoperta da:
nome ________________________ cognome _______________________________nato a ______________ 
__________________________________________________ Prov. __________ il ___________________
residente in __________________________________ in  via __________________ n. _____ C.A.P. ____,
Tel. ______________ Fax ___________________ E-Mail _________________________
titolo di studio posseduto _________________________________iscrizione all’Albo degli 
______________



______________della Provincia di _________________________ con il n. _____________ dall’anno_____

• di non trovarsi nelle condizioni di partecipazione plurima, di cui agli artt. 36, comma 5, art. 253, del 
D.P.R. 207/2010;

Il  dichiarante  acconsente,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30.06.2003,  n.  196,  al  trattamento  dei  propri  dati,  anche 
personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula dell’eventuale 
contratto di incarico professionale.

Allega alla presente: − Fotocopia documento d’identità in corso di validità del firmatario 

− Curriculum vitae datato e firmato

Altra documentazione (specificare) ___________________________________ 

Data 
timbro e firma

 _____________________________

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata,  purché accompagnata da 
copia  fotostatica chiara  e  leggibile  (ancorché non autenticata)  di  un  documento di  identità del 
sottoscrittore  in  corso  di  validità,  in  conformità  a  quanto  disposto  dall’art.  38,  c.  3,  del  D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 


