
 
COMUNE DI PORTO TOLLE 

PROVINCIA DI ROVIGO 
Piazza Ciceruacchio n.9 – 451018 Porto Tolle (RO) 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Pubbl. Albo Pretorio n.__833__del __13 Maggio 2015__ 
 

per promuovere manifestazioni di interesse nell’ambito dell’indagine di mercato preordinata all’invito a 
gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 91, comma 2 e art 
57, comma 6 del D.Lgs 163/06 e artt. 4, 29 e 30 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia 
di beni, servizi e lavori approvato con D.C.C. n. 83/2012 per l’espletamento del servizio intitolato 
“FRAZIONAMENTO ED ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE 
INTERESSATE DAI LAVORI DEL I° STRALCIO RISEZIONAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI TRATTO OVEST 
– CIG: ZF1387A63” 
Oggetto dell’affidamento 
Il Comune di Porto Tolle, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente la procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs 163/06 e 
artt. 4, 29 e 30 del Regolamento Comunale  con il presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere 
invitati alla presentazione di un’offerta per l’esecuzione, a favore dell’ente comunale, del servizio di 
“FRAZIONAMENTO ED ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE 
INTERESSATE DAI LAVORI DEL I° STRALCIO RISEZIONAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI TRATTO OVEST 
– CIG: ZF1387A63” con le modalità e caratteristiche previste nel progetto definitivo approvato con D.G.C. n° 238 
del 09.12.2014; 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda tutti i soggetti così come individuati al comma 1), lettere d), e), f), g), h), dell'art. 90 
del D.Lgs. 163/2006 che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'art. 90 comma 2 lettere a) e b), del D.Lgs. 163/2006 
devono possedere i requisiti stabiliti negli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. 
Ai sensi dell'art. 253, commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o come amministratore/dipendente di società 
di ingegneria, pena l'esclusione della partecipazione alla selezione; l'esclusione è da intendersi sia del singolo 
soggetto sia del raggruppamento o società di cui il soggetto è parte. 
Qualora il soggetto che partecipa alla selezione sia costituito da più professionisti (studi associati, società, 
raggruppamento etc…) in sede di istanza va obbligatoriamente indicato il professionista che assumerà tale 
incarico. 
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, 
fatte salve le eccezioni ivi previste e ferma restando in tal caso la responsabilità del professionista incaricato. 
Requisiti generali 
Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all’art. 253 del D.P.R. 207/2010. 
Requisiti professionali 
Titolo di studio corrispondente alle prestazioni da eseguire; 
Abilitazione all’esercizio della professione; 
Elementi essenziali della prestazione richiesta:  
Luogo di esecuzione: Comune di Porto Tolle (RO); 
Descrizione sommaria delle prestazioni: si chiede di effettuare il frazionamento delle aree attualmente occupate 
da marciapiedi e zona di sosta lungo la via Matteotti nel tratto che va dall’incrocio con Viale Di Vittorio all’incrocio 
con Via Aldo Moro. Le particelle interessate dal frazionamento risultano essere circa 70. Le prestazioni 
sommariamente sono: 

- individuazione delle ditte interessate con raccolta e sottoscrizione dell’autorizzazione al frazionamento e 
acquisizione a titolo gratuito delle aree al patrimonio del Comune; 

- Trascrizione – volturazione a favore del comune di tutte le particelle (Catasto – Conservatoria); 
- Unificazione delle particelle acquisite all’attuale strada; 
- pagamento di tutti i diritti, bolli, spese di visura e registrazioni; 

Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nel disciplinare (Allegato 1); 
Termine di esecuzione: entro il 31.12.2015; 
 



Procedura e criterio di aggiudicazione 
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/06 secondo il 
criterio del prezzo più basso e con le modalità stabilite dall’art. 124 comma 8 D.Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm.  
Importo delle prestazioni: l’importo presunto delle prestazioni è pari ad € 15.500,00 inclusi contributi previdenziali 
escluso IVA; 
Richieste di invito 
Le richieste (non vincolanti per l’Amministrazione), da predisporre su carta libera utilizzando esclusivamente la 
modulistica in allegato (Allegato 2) al presente avviso dovranno contenere: 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, indicare il proprio indirizzo e/o sede legale ed operativa, 
indicare l'indirizzo PEC scelto dall’Amministrazione Comunale quale mezzo di comunicazione ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. 163/2006, essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tale lettera, manifestazione di interesse, 
dovrà pervenire non più tardi delle ore _12.30_ del giorno __Lunedì 25 Maggio 2015__ indirizzata al Comune di 
Porto Tolle (RO) – Ufficio Protocollo – 45018 Piazza Ciceruacchio n. 9. 
Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa con riportante i dati del mittente e recare la dicitura 
“Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando (art. 57, comma 6, D.Lgs. n. 163/2003) per l’affidamento del servizio “FRAZIONAMENTO ED 
ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE INTERESSATE DAI 
LAVORI DEL I° STRALCIO RISEZIONAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI TRATTO OVEST – CIG: ZF1387A63”. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Ente, 
finalizzato solamente alla raccolta di manifestazioni di interesse; pertanto all’esito dello stesso si procederà ad una 
procedura negoziata tra chi avrà manifestato interesse ad eseguire i servizi richiesti.  
Il presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni all’albo pretorio municipale e sul sito internet del Comune di Porto 
Tolle (RO) a norma dell’art. 25 del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori. 
Informazioni supplementari 
Il responsabile del procedimento è il Capo Area 3 – LL.PP, ing. Alberto Cuberli. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio LL.PP., telefonando al numero 0426 - 394.435 fax 0426 
394.490 e.mail: lavoripubblici@comune.portotolle.ro.it. 
I dati forniti dai soggetti saranno trattati ai termini delle vigenti disposizioni ed utilizzati ai soli fini del presente 
avviso. L’invio della domanda presuppone l’accettazione esplicita al trattamento dei dati personali ai fini del 
presente avviso. La presentazione dell’istanza sopraindicata non vincola in alcun modo il RUP e l’Amministrazione 
comunale all’affidamento dei servizi. 
 
          IL CAPO AREA 3^ 
                F.to Ing. Alberto CUBERLI 
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Allegato 1 
 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER I LAVORI DEL I° 
STRALCIO RISEZIONAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI TRATTO OVEST 

FRAZIONAMENTO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE 
INTERESSATE DAI LAVORI 

CIG  ZF71387A63 
 

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO 
 
Il giorno ______ del mese di ___________________ dell’anno 2015, tra:

Comune di Porto Tolle (in seguito individuata anche come “Committente”), con sede in 
Porto Tolle Piazza Ciceruacchio n. 9, P. IVA 002010720299, in persona dell’Ing. Alberto 
Cuberli, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Capo Area Lavori Pubblici, 
autorizzato alla stipula dal Decreto Sindacale n. 5 del 29.07.2013;

_______________________ (in seguito individuato anche come “Contraente”), nato a 
_____________________ il _______________, residente in ___________________________ 
iscritto al Collegio/Ordine ______________________________________________ n. 
___________, C.F.______________________ P. IVA ______________________________; 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 238 del 09.12.2014 e successiva 
determinazione n° _____________ del ___________________ il Comune affida al 
___________________________ l'incarico professionale per il frazionamento e trascrizione 
delle acquisizioni dei terreni interessati dai lavori del I° Stralcio risezionamento della via 
Matteotti tratto Ovest. 
 

Art. 2 - Prestazioni inerenti all'incarico 
Il Contraente nell'espletamento dell'incarico resta obbligato alla rigorosa osservanza delle 
norme di 
cui al D.Lgs. 163/2006, nonché alle norme del D.P.R. 207/2010 e di ogni normativa applicabile 
alla prestazione in oggetto. 
Il Contraente incaricato dovrà fornire le seguenti prestazioni: 

- Individuazione delle ditte interessate con raccolta e sottoscrizione dell’autorizzazione al 
frazionamento e acquisizione a titolo gratuito delle aree al patrimonio del Comune; 

- Trascrizione – volturazione a favore del comune di tutte le particelle (Catasto – Conservatoria); 

- Unificazione delle particelle acquisite all’attuale strada; 

- pagamento di tutti i diritti, bolli, spese di visura e registrazioni; 

 
Art. 3 - Compensi 
Le competenze professionali fanno riferimento all’offerta pervenuta con prot. _________ del 
____________ nella quale risulta un importo complessivo di €__________________ contributi 
previdenziali inclusi al netto di IVA. 
 
Art. 4 - Spese e compensi accessori 
Le spese di qualunque natura incontrate per l’espletamento dell’incarico dal Contraente, 
risultano incluse nell’offerta indicata nella nota di cui al punto precedente. Tutte le spese 
necessarie per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione restano a 
completo carico del Contraente. 
 



Art. 5 - Modalità di pagamento delle competenze professionali 
I pagamenti del compenso professionale di cui al precedente art. 3 avverranno secondo le 
modalità appresso specificate: 
- alla firma del presente disciplinare:        acconto 20% 
- alla consegna del frazionamento       acconto 40% 
- alla fine della prestazione         saldo     40% 
            Totale  100% 
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura elettronica, previo accertamento della 
regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa a tutti i soggetti raggruppati che avranno 
emesso fattura. Il pagamento al Contraente dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da 
parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato 
all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di 
regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista, l’ente 
appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità 
contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se 
richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al Contraente, in 
dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, il 
Contraente non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di 
danni. 
 
Art. 6 - Norme generali di rinvio 
Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico il Contraente dovrà attenersi alle disposizioni 
di cui al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed al relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, al 
Capitolato Generale di appalto D.M. 145/2000 per quanto applicabile, nonché alle altre leggi 
vigenti in materia anche se non espressamente richiamate ed alle successive disposizioni 
legislative che venissero emanate. 
Per quanto altro non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle 
norme del Codice Civile. 
 
Art. 7 – Modalità operative 
Il Contraente incaricato dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal Comune per il 
tramite del RUP, impegnandosi a confrontare con la medesima tempestivamente le soluzioni 
individuate. Tutte le decisioni adottate dal Comune in ordine agli indirizzi della esecuzione degli 
interventi saranno comunicate al Contraente incaricato per iscritto. Degli incontri aventi 
carattere ufficiale fra il Comune e il Contraente incaricato sarà redatto un sintetico verbale, 
sottoscritto dalle parti. 
Il Comune si impegna a fornire al Contraente incaricato dati, documentazione in genere e 
cartografie in suo possesso che lo stesso Contraente possa ritenere utile all'espletamento 
dell'incarico. Si evidenzia che il Comune per alcuni elaborati è in possesso dei soli file pdf. 
 
Art. 8 - Ritardi e penali 
Qualora la presentazione della documentazione relativa al presente incarico, fosse ritardata 
oltre i termini stabiliti nei precedenti articoli e oltre quanto indicato nella normativa di riferimento, 
salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per giustificati motivi, sarà 
applicata una penale dell’1 per mille per ogni giorno di ritardo, calcolata sull’importo 
dell’onorario totale, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Contraente e comunque 
fino a un massimo del 10% dell’intero onorario previsto dal presente disciplinare. 
 
Art. 9 - Copertura assicurativa  
Al professionista è richiesto il possesso di un’adeguata polizza di responsabilità civile 
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, il cui 
onere economico è a carico del Contraente. 



La mancata presentazione da parte del Contraente della polizza di garanzia esonera l’Ente dai 
pagamenti della parcella professionale. 
 
Art. 10 - Recesso 
Il Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi 
momento per ragioni di pubblico interesse. 
In tale caso il Contraente ha diritto a ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel 
momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
II Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti e imprevedibili motivi, 
della cui gravità dovrà dare conto al Committente nella comunicazione scritta che dovrà 
pervenire al Committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 
In tal caso, il Contraente ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso. 
 
Art. 11 - Attività aggiuntive 
Il Contraente per lo svolgimento di particolari attività può avvalersi di collaboratori terzi 
rimanendo in carico allo stesso le responsabilità sulle prestazioni eseguite. I compensi relativi a 
tali collaborazioni si intendono inclusi nell’importo di cui al punto 3) e nulla e dovuto da parte di 
questa  Amministrazione. 
 
Art. 12 - Risoluzione controversie 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice 
Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa 
o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla 
liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potute definire 
bonariamente in via amministrativa, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Rovigo. 
In pendenza della sentenza il Contraente non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel 
presente disciplinare. 
 
Art. 13 - Imposte e tasse 
Sono a carico del Contraente le spese di bollo della presente convenzione e quelle 
dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi 
vigenti. 
Sono a carico dell’Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge. 
 
Art. 14 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
Il Contraente a pena di nullità assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 15 – Incompatibilità 
Per il Contraente, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al 
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 
professionale di appartenenza. 
Al riguardo il Contraente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare 
ipotesi di conflitti d’interesse con il Committente. 
II Contraente s’impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause 
d’incompatibilità di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se 
medesimo sia per i suoi collaboratori. 
 
 



Art. 16 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dal 
Professionista verranno trattati dalla Stazione Appaltante al solo scopo di dare esecuzione 
all’incarico conferitogli, nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di Privacy. 
La presente scrittura privata, che consta di pagine 3 (tre), sarà registrata soltanto in caso d'uso 
ai sensi dell'art. 5 - 2° comma – del D.P.R. 26.10.1982, n°634. 
Letto, confermato, viene sottoscritto dalle parti in fine e a margine. 
 
      Per il Comune di Porto Tolle     Il contraente 
 
__________________________________ _____________________________________ 
 
Approvazione espressa delle clausole: 
Il Contraente, ________________________, approva espressamente il contenuto delle 
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, della presente convenzione. 
 
  Il Contraente 
 
__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

    

Spett. 

        COMUNE DI PORTO TOLLE 

        Piazza Ciceruacchio, 9 

        45018 – PORTO TOLLE 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per il conferimento dei servizi tecnici 

“FRAZIONAMENTO ED ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO DEL COMUNE 

DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DEL I° STRALCIO RISEZIONAMENTO DELLA VIA 

MATTEOTTI TRATTO OVEST – CIG: ZF1387A63” 

 

Io sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ________________________il ____________codice fiscale _______________________ e 

residente a ______________________________________provincia _______ via/piazza 

_________________________________tel.___________________fax____________________ 

pec  _________________________________@_____________________________ 

e-mail ________________________________@_____________________________  

 

IN QUALITA’ DI 

 

□ professionista singolo; 

□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato, che assumono la seguente 

denominazione 

“..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................” il quale 

partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica 

professionale e c.f. di ogni associato): 

1) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

3) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

4) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

 

□ legale rappresentante di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett. e DLgs 163/06 e smi) 

o di ingegneria (art. 90 c.1 lett. f DLgs 163/06) denominata 

_______________________________________ P. IVA ________________________________  

sede legale in ______________________________________provincia _______ via/piazza 

_________________________________tel.___________________fax____________________pec

________________________________@_____________________________  

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni socio): 

1) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

3) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

4) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

 

la quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico : 

 nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

 



□ in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) che, 

assume la seguente denominazione “........................................ (allegato in copia c alla presente) 

cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti mandanti (riportare nominativo qualifica 

professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, 

rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società)  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

3) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

4) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

 e di nominare quale “responsabile per la Progettazione” (capogruppo): 

........................................................................................................................................ 

□ in qualità legale rappresentante del consorzio stabile (art. 90 comma 1 lett. h DLgs 163/06) 

denominato_________________________ P.IVA ______________con sede legale in 

_________________________ provincia _______ via/piazza 

_________________________________tel.___________________fax____________________pec

________________________________@_____________________________  

 composto da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale 

rappresentante del consorziato): 

1) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

2) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

3) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

4) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

il quale ha come Responsabile della Progettazione  o Direttore/Tecnico : 

1) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad assumere l’incarico per l’esecuzione dei servizi in oggetto 

E DICHIARA: 
- nel caso di professionista singolo: titolo professionale ............................................... 

iscrizione all’Ordine  ............................................... sezione ............................................. 

della provincia di .......................................................... dal ............................................. con 

il numero ..............................................................  

- nel caso di professionisti associati, raggruppati: 

1)nome e cognome ......................................................................................................... 

titolo professionale ............................. iscrizione all’Ordine  ................................................ 

sezione ............................... della provincia di ................................................................ dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

2)nome e cognome .......................................................................................................... 

titolo professionale .............................................. iscrizione all’Ordine  .................................. 

sezione ............................................. della provincia di ................. dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

3) nome e cognome ...................................................................................................... 

titolo professionale ...................................... iscrizione all’Ordine  ................................... 

sezione ............................................. della provincia di ................................................. dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

4) nome e cognome .......................................................................................................... 

titolo professionale ..................................... iscrizione all’Ordine  ..............................sezione 

............................................. della provincia di ........................................................... dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

- nel caso di società di professionisti o di ingegneria: che i soci sono: 



1) nome e cognome .......................................................................................................... 

titolo professionale ........................................... iscrizione all’Ordine  ............................sezione 

.......................... della provincia di .......................................dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

2) nome e cognome ......................................................................................................... 

titolo professionale ........................................iscrizione all’Ordine  ..........................sezione 

............................................. della provincia di ....................................................... dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

3) nome e cognome ....................................................................................................... 

titolo professionale ...................................... iscrizione all’Ordine  ................................... 

sezione ................................della provincia di ................................................................ dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

4) nome e cognome ........................................................................................................ 

titolo professionale ............................................... iscrizione all’Ordine  ............................... 

sezione ............................................. della provincia di ..................................................... dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo, che i componenti sono i seguenti di cui almeno uno 

abilitato da meno di cinque anni: 

1) nome e cognome ...................................................................................................... 

titolo professionale ........................................ iscrizione all’Ordine  ..................................... 

sezione ............................................. della provincia di ................................................. dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

2) nome e cognome .......................................................................................................... 

titolo professionale ...................................... iscrizione all’Ordine  ............................sezione 

............................................. della provincia di ............................................................ dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

3) nome e cognome .......................................................................................................... 

titolo professionale .......................................... iscrizione all’Ordine  .......................sezione 

............................................. della provincia di .........................................................dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

4) nome e cognome ......................................................................................................... 

titolo professionale ..................................iscrizione all’Ordine  ......................................... 

sezione ...................................della provincia di ............................................................ dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

- nel caso di consorzi stabili: che i soci complessivi delle società consorziate sono n. ........  

1) nome e cognome ......................................................................................................... 

titolo professionale .......................................... iscrizione all’Ordine  ................................. 

sezione ............................................. della provincia di ..................................................... dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

2) nome e cognome ........................................................................................................ 

titolo professionale ..............................................iscrizione all’Ordine  

.......................................sezione ................... della provincia di ........................................ dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

3) nome e cognome .......................................................................................................... 

titolo professionale ............................................iscrizione all’Ordine  .............................sezione 

............................ della provincia di ......................................... dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

4) nome e cognome .......................................................................................................... 

titolo professionale .................................iscrizione all’Ordine  ...............................sezione 

.............................................della provincia di ....................................................... dal 

............................................. con il numero ..............................................................; 

DICHIARO ALTRESI’ 

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 

46 e 47 del medesimo DPR, di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero 

1) □   Che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575; 



2) □   che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

                                                   OPPURE 

    □   che nei miei confronti  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena 

su richiesta; ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di seguito o in 

separato allegato anche le condanne che beneficiano della non menzione  a pena di 

esclusione onde consentire alla stazione appaltante la valutazione della incidenza dei reati 

sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. E’ 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 art. 45 dir. Cee 2004/18. )    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(Ai sensi dell'art. 38 c. 2 Dlgs 163/2006, l'esclusione non opera quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca dello 

stesso. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per tali reati)   

3) □   che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, non sono stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo sia stato, non 

ho omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;                                            

 

4) □    di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, fallimento, amministrazione controllata o 

concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

5) □   che l’Impresa/Società  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della 

legge 19/3/1990 n.55; 

6) □   di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7)  □   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 

8) □  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita; 

9) □    che a suo carico non risulta alcuna iscrizione  nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  in 

merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 

per l'affidamento dei subappalti; 



10) □    di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita; 

11)  □  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 37, comma 7 del DLgs. n. 

163/06 e smi, come specificato nell’avviso pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi in 

oggetto (divieto di partecipazione multipla) e di non trovarsi in alcuna situazione di controllo 

di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto,  

ovvero 

     □   di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 

Codice Civile  

ovvero 

    □ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. 

 

12) □  che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di 

incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 

 

13) □ di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla formazione 

degli elenchi di cui trattasi, nonché nel relativo Regolamento comunale; 

 

14) □ di essere consapevole/i che gli elenchi non costituiscono graduatoria di merito e l’inserimento 

negli stessi non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione 

comunale, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi; 

 

15) □ di accettare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, quale mezzo per lo scambio 

delle comunicazioni e informazioni la Posta Elettronica Certificata (PEC) 

dichiarando quale proprio indirizzo PEC il seguente: 

_________________________________________________________. 

 

 

 

Addì, li ……………….   

 

           Firma e timbro 

         

          ______________________ 

 

 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

 

 

Addì, li ……………….   

           Firma e timbro 

 

         

         ________________________ 

 

Allegato: documento di identità.  

 


