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AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’AFFIDAME NTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
INERENTI GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI PRO GRAMMATI PER L’ANNO 2012 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di 
professionisti ai quali affidare servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs.163/06 e 
267 del D.P.R. 207/2010, e secondo la procedura prevista dall’art. 57 c. 6 del D.Lgs.163/06, per 
l'espletamento di alcuni incarichi professionali inerenti i seguenti interventi:  
 

n° INTERVENTO 
1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI E RIFACIMENTO 

COPERTURA CON INTEGRAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L’IMMOBILE DI VIA  
ALEMANNI N° 2  

2 RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO (ANCHE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI) DEGLI 
EDIFICI COMUNALI 

3 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE 

4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA AD OPERA DEL 
CONCESSIONARIO 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Cusano Milanino – piazza Martiri di Tienanmen, 1 – 20095 Cusano Milanino (MI)  
www.comune.cusano-milanino.mi.it  
 
2. IMPORTO DEI PROGETTI E CORRISPETTIVO DELLA PREST AZIONE:   
Richiamato l’art. 5 del D.L. 22 giugno 2012 n° 83  ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a 
base di gara e dell’individuazione della prestazione professionale, si riporta nella tabella seguente l’importo 
presunto della prestazione richiesta, calcolato sulla stima dei lavori previsti nell’intervento complessivo, è il 
seguente:  

N
U

M
E

R
O

 
O

R
D

IN
E
 

INTERVENTO PRESTAZIONE PREVISTA 
NELL’INTERVENTO CL. CAT. 

IMPORTO 
TOTALE DEI 

LAVORI 
 
 

IMPORTO 
PRESUNTO DELLA 

PRESTAZIONE 
(AL NETTO DI IVA E 

PREVIDENZA) 

A Progettazione e D.L. 
adeguamenti impianti 
elettrici e impianto 
fotovoltaico 

III c €.  37.000,00 €.  5.250,00 

B Coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione (d.lgs 
81/2008) 

I a € 283.000,00 €.  7.250,00 

C Pratica catastale per 
immobile via Alemanni 2 --- --- ------ €.  2.000,00 

1 Manutenzione straordinaria edifici 
comunali, edifici scolastici e 
rifacimento copertura con integrazione 
di impianto fotovoltaico presso 
l’immobile di via Alemanni n° 2 

D Verifica statica  
dell’orditura lignea di 
immobili comunali 

-- -- ------ €. 3.500,00 

A Progettazione e D.L. 
impianto elettrico III c €.    7.000,00 €.  1.115,00 
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Risanamento e adeguamento (anche 
ai fini della prevenzione incendi) edifici 
comunali  

B Coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione (d.lgs 
81/2008) 

I a €.  159.000,00 €.  4.000,00 
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  C Verifiche e supporto a 
redazione pratica e relative  
certificazioni (ex legge 
818/84) 

- - ------- €.  3.500,00 

  D Progetto e D.L. strutture 
I f €.     7.500,00 €.  1.500,00 

A Progettazione impianto 
elettrico 
 

III c €.    5.000,00 €.     795,00 
3 Manutenzione straordinaria cimitero  

 

B Coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione (d.lgs 
81/2008) 

I a € 175 000,00  €.  4.200,00 

4 Manutenzione straordinaria 
piattaforma ecologica a carico del 
concessionario 

A Pratica catastale  
-- -- ---- €.  2.500,00 

 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti così come individuati dall’art. 90, comma 
1, lettere d), e), f)-f bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i quali non sussistano le cause di esclusione 
di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.  
I soggetti partecipanti all’avviso di selezione devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione nel relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitazione 
all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione Europea di appartenenza, da 
almeno 5 anni; 

• ove richiesto per la figura del coordinatore della sicurezza: i requisiti indicati nell’art. 98 del D.lgs, 
81/2008 e s.m.i.; 

• ove richiesto per la figura del progettista di impianti: i requisiti indicati all’art. 4 del D.M. 37/2008; 

• ove richiesto per le certificazioni relative alla prevenzione incendi: essere iscritto nell’elenco dei 
professionisti ex lege 818/1984; 

• non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010 quali cause di esclusione 
dalle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 

• essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 90, comma 7, 
ultimo periodo, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); 

• non incorrere nei divieti di cui all’art. 90, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

• l'esecuzione con buon esito, negli ultimi dieci anni anteriori alla data del presente avviso, di servizi 
analoghi a quanto richiesto appartenenti almeno ad una delle seguenti categorie e classi e per i 
seguenti importi minimi, pari a due  volte gli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e 
categorie (art. 267, comma 7, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207): 
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INTERVENTO PRESTAZIONE PREVISTA 
NELL’INTERVENTO CL. CAT. 

IMPORTO 
TOTALE DEI 

LAVORI  

IMPORTO MINIMO 
DELLE PRESTAZIONI 

SVOLTE 

A 

Progettazione e 
D.L. 

adeguamenti 
impianti elettrici e 

impianto 
fotovoltaico 

III c €.  37.000,00 €.10.500,00 

B 

Coordinamento 
sicurezza in fase 

di esecuzione 
(d.lgs 81/2008) 

I a € 283.000,00 €.14.500,00 

1 

Manutenzione straordinaria edifici 
comunali, edifici scolastici e 
rifacimento copertura con 
integrazione di impianto fotovoltaico 
presso l’immobile di via Alemanni n° 
2 

C 
Pratica catastale 
per immobile via 

Alemanni 2 
-- -- ------- €.  4.000,00 

  D 

Verifica statica  
dell’orditura 

lignea di immobili 
comunali 

-- -- -------- €. 7.000,00 
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A 
Progettazione e 
D.L. impianto 

elettrico 
III c €.    7.000,00 €. 2.230,00 

B 

Coordinamento 
sicurezza in fase 

di esecuzione 
(d.lgs 81/2008) 

I a €. 159.000,00 €. 8.000,00 

C 

Verifiche e 
supporto a 

redazione pratica 
e relative  

certificazioni (ex 
legge 818/84) 

--- --- -------- €. 7.000,00 

 
2 

Risanamento e adeguamento (anche 
ai fini della prevenzione incendi) 

risanamento edifici comunali 

D Progetto e D.L. 
strutture 

I f €. 7.500,00 €. 5.000,00 

A 
Progettazione 

impianto elettrico 
 

III c €. 5.000,00 €. 1.590,00 

3 Manutenzione straordinaria cimitero 
 

B 

Coordinamento 
sicurezza in fase 

di esecuzione 
(d.lgs 81/2008) 

I a € 175 000,00 €. 8.400,00 

4 
Manutenzione straordinaria 

piattaforma ecologica a carico 
del concessionario 

A Pratica catastale -- -- ---- €. 5.000,00 

 

Ai sensi dell’art. 263, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, i servizi valutabili ai fini del 
soddisfacimento del requisito sono quelli che nel quinquiennio antecedente la data di pubblicazione 
della presente procedura sono stati iniziati ultimati e approvati ovvero, in caso di servizi iniziati in 
epoca precedente, la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo. 

La documentazione relativa al presente requisito, con riferimento ad ogni singolo lavoro, deve 
essere predisposta preferibilmente secondo l’allegato O del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, indicando 
il ruolo svolto nell’esecuzione del servizio e la classificazione (indicando categoria ed eventuale 
prestazione parziale) di ciascun servizio effettuato (si veda Modalità di partecipazione, punto 3). 

• [solo per le società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163:] essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

• [solo per le società di professionisti:] essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207. 

• non aver svolto incarichi di collaudo da almeno 1 anno per il Comune di Cusano Milanino  (ai sensi 
dell’art. 216 comma 10 D.P.R. 207/2010). 

Ai soggetti che intendono partecipare alla presente procedura è richiesto di fornire il nominativo del 
professionista che svolgerà i servizi. 
 
4. MODALITÀ DI  PARTECIPAZIONE: 
I professionisti in possesso dei requisiti sopra indicati e interessati alla presente indagine di mercato dovranno 
far pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo: 
Comune di Cusano Milanino – Settore Gestione Infrastrutture e Patrimonio – Piazza Martiri di Tienanmen , 1 
- 20095 Cusano Milanino (MI)  entro le ore 12 del giorno 31 luglio 2012 (riferite al ricevimento del plico da 
parte del Comune e non a quella dell’ufficio postale accettante), un plico debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente, dell’indirizzo e del numero 
di fax, e la seguente dicitura: 
 
“PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI INERENTI GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI PROGRAMMATI PER 
L’ANNO 2012” 
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quindi, in riferimento a ciascuna procedura alla quale si v uole partecipare , riportare, sulla busta , il 
numero d’ordine dell’intervento e la lettera di riferimento della prestazione prevista (A , B, C, D) come 
indicate nelle tabelle di cui ai parr. 2 e 3 del  presente avviso. 
 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile.  
Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra domanda. 
Il plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente avviso non parteciperà ad alcuna 
procedura. 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere:  
1) l’istanza di partecipazione1 all’indagine di mercato completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal 

soggetto2 che intende partecipare, da redigersi su carta semplice secondo il modello “A”, allegando 
fotocopia del documento d’identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (il concorrente potrà 
scegliere se compilare il modello “A” o copiarlo); 

2) il curriculum professionale del solo professionista che eseguirà la prestazione individuata, redatto 
preferibilmente secondo l’“Allegato N” del D.P.R. n. 207/2010 e comunque presentante almeno i 
medesimi contenuti. 

        
5. PRINCIPIO DI SELEZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA GAR A: 
Tra tutti coloro che avranno presentato istanza, verranno estratti a sorte cinque nominativi per ogni 
procedura. I cinque soggetti così individuati saranno invitati a presentare offerta tramite lettera di invito, nella 
quale verranno fornite tutte le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura e per 
l’affidamento dell’incarico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri di 
valutazione delle offerte che saranno riportati nella lettera di invito. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dal Comune di Cusano Milanino in occasione della procedura di affidamento. 
La scelta dell’affidatario sarà resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti informatici 
di cui all’articolo 66, comma 7, del D. Lgs. 163/06.  
 
6. CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE:  
Gli incarichi verranno affidati con determinazione dirigenziale. 
Il Professionista dovrà rapportarsi con il Responsabile del Procedimento, il quale provvederà a fornire le 
indicazioni e le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività durante il suo svolgimento. 
Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, dovrà coordinarsi con il Settore Gestione Infrastrutture e 
Patrimonio. 
Tutte le altre condizioni contrattuali saranno riportate nel disciplinare di incarico allegato alla lettera di invito. 
 
7. DISPOSIZIONI VARIE:  
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di revocare e/o integrare in ogni momento l’intera 
procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 
presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  

                                                           
1 Può essere presentata una sola istanza anche nel caso di partecipazione a più di una delle otto procedure del medesimo soggetto, 
fatto salvo il possesso dei requisiti di seguito indicati. 
2 Se si tratta di progettista persona fisica, dal libero professionista; se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria 
scegliere tra: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio Amministratore, 
Socio Accomandatario, institore, procuratore; se si tratta di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 
scegliere tra: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio Amministratore, 
Socio Accomandatario, institore, procuratore; se si tratta di professionisti associati, dal professionista che svolgerà l’incarico. 
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Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né sono previste graduatorie o 
altre classificazioni di merito. 
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
8. INFORMAZIONI  
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore Gestione Infrastrutture e Patrimonio scrivendo 
alla seguente mail: s.ghezzi@comune.cusano-milanino.mi.it  
 
Il responsabile del Procedimento ai sensi del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i. è l’arch. Anna Maria Maggiore, 
Responsabile del Settore Gestione Infrastrutture e Patrimonio. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line, reso disponibile sul sito Internet del Comune di 
Cusano Milanino nella sezione “Gare e concorsi” e inviato agli ordini professionali degli architetti, ingegneri, 
geometri, periti industriali della provincia di Milano e di Monza e Brianza. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Gestione Infrastrutture e Patrimonio 

arch. Anna Maria Maggiore 
 
 
Cusano Milanino, 17 luglio 2012 
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  ALLEGATO A 
 
“PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER LA FORM AZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’AFF IDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI INERENTI GLI INTERVENTI PROGRAMMATI N EGLI IMMOBILI COMUNALI PER 
L’ANNO 2012” 
 
 COMUNE DI CUSANO MILANINO 
 Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
 20095 – CUSANO MILANINO (MI) 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________il ________________________ 
 
residente in _______________________________Via _________________________________________ 
 

chiede 
 
l’ammissione alla/e seguente/i procedura/e: 
 
(indicare le prestazioni  prescelte apponendo la X nell’ultima colonna grigia a destra) 

 INTERVENTO PRESTAZIONE PREVISTA 
NELL’INTERVENTO CL. CAT.  

A Progettazione e D.L. adeguamenti 
impianti elettrici e impianto fotovoltaico III c  

B Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione (d.lgs 81/2008) I a  

C Pratica catastale per immobile via 
Alemanni 2 --- ---  

1 

Manutenzione straordinaria edifici comunali, edifici 
scolastici e rifacimento copertura con integrazione 
di impianto fotovoltaico presso l’immobile di via 
Alemanni n° 2 

D Verifica statica dell’orditura lignea di 
immobili comunali --- ---  

A Progettazione e D.L. impianto elettrico 
III c  

B Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione (d.lgs 81/2008) I a  

C Verifiche e supporto a redazione 
pratica e relative  certificazioni (ex 
legge 818/84) 

--- ---  

 
2 

Risanamento e adeguamento (anche ai fini della 
prevenzione incendi) degli edifici comunali 

D Progetto e D.L. strutture 
I f  

A Progettazione impianto elettrico 
 III c  

3 
Manutenzione straordinaria cimitero 
 B Coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione (d.lgs 81/2008) 
I a  

4 Manutenzione straordinaria piattaforma ecologica 
a carico del concessionario 

A 
Pratica catastale  -- --  

 
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
dichiara: 

 
 
[N.B.: omettere o depennare le parti che non interessano ] 
 
1)  
a) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre due opzioni che non interessano:] 
 
� Opzione 1: 
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[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato3:] 

di agire nella sua qualità
 
di progettista, tecnico abilitato, libero professionista; 

 
� Opzione 2:  

[se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria:] 

di agire nella sua qualità
 
di4________________________________________________________________ 

e in rappresentanza della società5___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
� Opzione 3: 

[se si tratta di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria:] 

di agire nella sua qualità
 
di6________________________________________________________________ 

e in rappresentanza del consorzio stabile7_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

costituito tra le seguenti società 8: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
� Opzione 4: 

[se si tratta di raggruppamento temporaneo di professionisti e di società di ingegneria:] 

di agire nella sua qualità
 
di mandatario________________________________________________ 

in rappresentanza del raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi tra le seguenti società, o 

professionisti 9: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
2) [scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:] 
 
� Opzione 1: 

[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato] 

di avere lo studio/domicilio in ___________________________________, al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________, partita I.V.A. _________________________________ , 

numero di telefono: ___________________________numero di fax: ________________________________ 

                                                           
3 In caso di associazione tra professionisti, la presente dichiarazione deve essere presentata solo dal professionista che espleterà 
l’incarico in caso di aggiudicazione. 
4 Carica rivestita (scegliere tra: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio 
Amministratore, Socio Accomandatario, institore, procuratore). 
5 Denominazione o ragione sociale e sede. 
6 Carica rivestita (scegliere tra: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio 
Amministratore, Socio Accomandatario, institore, procuratore). 
7 Denominazione e sede. 
8 Denominazione o ragione sociale e sede. 
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indirizzo PEC e-mail: _____________________________________________________________________; 
 
� Opzione 2:  

[se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società di professionisti e di società di 

ingegneria:] 

che la società/il consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese di ________________________________ al 

n. ________________________, ha sede in __________________________________________________, 

al seguente indirizzo: ______________________________________________________________, capitale 

Euro ____________________________, codice fiscale _________________________________________ , 

oggetto sociale [anche in forma sintetica] 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

numero di telefono: _____________________________numero di fax: _____________________________ 

 

[se cooperativa:] e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 

presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione _________________ 

________________________________________ al n. _______________ (già iscritta nel Registro 

Prefettizio presso la Prefettura di _________________________________ al n. _____________________ ); 

 

3) [da compilare se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società di professionisti 

e di società di ingegneria:] 

3.a) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza e/o di direttore 

tecnico: 

 
[se s.n.c.:] che i soci sono i signori :__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ ; 
 
[se s.a.s.:] che i soci accomandatari sono i signori: ______________________________ 

______________________________________________________________________ ; 
 
[se altro tipo di società:]  

- che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
- [se si tratta di società con unico socio persona fisica:]  

che il socio unico persona fisica è il signor: ____________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il _______________________________; 

 

- [se si tratta di società con meno di quattro soci:] 

                                                                                                                                                                                                 
9 Indicare ragione sociale della società o nominativo dei professionisti mandanti. 
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 che il socio di maggioranza è il signor: _______________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il _______________________________; 

 
[in ogni caso:] che i direttori tecnici sono i signori: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 

[se si tratta di raggruppamento temporaneo di professionisti:] 

che ai sensi dell’art. 253 c. 5 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. il giovane laureato (con abilitazione alla professione 

inferiore ai cinque anni) è: ___________________________________________________________ nato a 

________________________________________________ il _______________________________; 

 

3.b) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre che non interessano:] 
 
� Opzione 1:  
che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso; 
 
� Opzione 2:  
che i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163, quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; 
 
� Opzione 3:  
che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163, quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, e 
precisamente [elencare nominativi, cariche ricoperte, periodo d i titolarità delle cariche e sentenze o 
decreti penali riportati (allegandone copia ), qui di seguito o su un foglio allegato 10] : 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata 
[specificare in che modo è stata effettuata tale di ssociazione, allegando copia della documentazione 
relativa ]: 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4) di attestare, con riguardo alle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause 
di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, quanto specificato ai punti che seguono; 

                                                           
10 Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera b), punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70). Si precisa che la dichiarazione di 
estinzione deve risultare da apposita ordinanza del giudice; resta quindi fermo l’obbligo di dichiarare le condanne per le quali non è 
stata emessa apposita ordinanza di estinzione del reato. 
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5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
6) di non avere 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; 
 
7) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara nè commesso alcun errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale; 
 
8) 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 è stabilita; 
 
9) che nei confronti del soggetto dichiarante non risulta l'iscrizione ai sensi del art. 38, comma 1-ter, del D. 
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, dello stesso decreto, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 
 
10) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
 

11) in ordine all’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili": 
 
11.a) [scegliere una sola  delle seguenti quattro opzioni e depennare le altr e tre opzioni che non 
interessano:] 
 
� Opzione 1:  
di avere un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto di non essere soggetto alle norme di cui alla Legge 
12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
� Opzione 2: 
di avere un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 1999 n. 68, e pertanto di non essere soggetto 
alle norme di cui alla legge citata, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come precisato dalle Circolari 
del Ministero del Lavoro n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 41 del 26 giugno 2000; 
 
� Opzione 3: 
di avere un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e di avere  effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 1999 n. 68, e di essere in regola con le norme 
di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
� Opzione 4 
di avere un numero di dipendenti superiore a 35 e di essere in regola con le norme di cui alla Legge 12 
marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
11.b) ai fini del controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra e dell’acquisizione d’ufficio 
delle necessarie informazioni: 
che l’ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione di ottemperanza dell’impresa alle norme di 
cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 è il seguente: 
 
______________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________ 

numero di telefono: ______________________________________________ 

numero di fax: __________________________________________________ 
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12) che nei confronti del soggetto dichiarante non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 
n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
13) che nei confronti del soggetto dichiarante non risulta l’iscrizione ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del 
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera c), punto 2), del D.L. 13 maggio 
2011 n. 70, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, per aver 
presentato falsa dichiarazione; 
 
14) di non incorrere nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un piano individuale di emersione del lavoro irregolare 
e trovarsi nel periodo di emersione); 
15) di essere in possesso dei requisiti prescritti per le prestazioni in oggetto, e precisamente: 

15.a) [scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:] 
� Opzione 1:  

[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato11:] 

di essere iscritto all’Albo dei ________________________________________________________________ 

della Provincia di _________________________ dalla data del ___________________ 

al n. _______________________ ; 

 
� Opzione 2:  

[se si tratta di società professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società professionisti e di società di 

ingegneria:] 

ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: 
 
� che le prestazioni in oggetto saranno eseguite dal seguente professionista, personalmente responsabile e 
di seguito nominativamente indicato: 
 
- ____________________________________________________  nato a _______________________ il 

________________________________iscritto all’Albo dei ________________________________________ 

della Provincia di _________________________ dalla data del _______________ al n. _______________ ; 

 
� 15.b)  [ nel caso si intenda partecipare per le pre stazioni 1.B – 2.B – 3.B]: di essere in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs n. 81/2008 
 
� 15.c)  [ nel caso si intenda partecipare per le pre stazioni 2.C]: essere iscritto nell’elenco dei 

professionisti ex legge 818/1984 al n° ____________ ___ della Provincia di _______________________; 
 
15.d) [in ogni caso:]  
di avere eseguito con buon esito, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del presente 
avviso, prestazioni professionali inerenti l’elenco inserito nell’avviso di indagine di mercato appartenenti 
almeno ad una delle seguenti categorie e classi e per i seguenti importi minimi, per un importo pari a due 
volte gli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie (art. 267, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207): 
 

PROCEDURA PRESTAZIONE PREVISTA 
NELL’INTERVENTO 

CLASSE  CAT. IMPORTO DEI 
LAVORI  

IMPORTO MINIMO 
DELLA/ E 

PRESTAZIONE/I 
SVOLTE 

      

                                                           
11 In caso di associazione tra professionisti, la presente dichiarazione deve essere presentata solo dal professionista che espleterà 
l’incarico in caso di aggiudicazione. 
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 [indicare data, committente, tipo di servizi svolti; classe, categoria, oggetto e importo dei relativi lavori; qui di 
seguito o su un foglio allegato]: 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
16) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  quali cause di 
esclusione dalle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 
 
17) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 90, comma 7, ultimo 
periodo, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); 
 
18) [se si tratta di società di ingegneria, barrare la seguente casella:] 

� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
19) [se si tratta di società di professionisti, barrare la seguente casella:] 

� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
20) che non parteciperanno alla procedura in oggetto soggetti con i quali il dichiarante e gli altri soggetti 
indicati all’art. 90, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (i suoi dipendenti, ecc.) si trovino in situazioni 
di controllo e di collegamento determinate in base ai criteri di cui all’art. 2359 c.c.; 
 
21) che il soggetto dichiarante è iscritto: 

� all’I.N.P.S. – Sede di ________________________________________ con matricola n. 

________________________________; 

� all’I.N.A.I.L. – Sede di ______________________________________ con Codice Ditta n. 

_______________________________ ; 

� CASSA DI PREVIDENZA NAZIONALE DI/DEI______________________________sede 

di_______________ con n° iscrizione________________ ____________. 

 

22) di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati secondo il D.Lgs 196/2003, al solo fine della selezione, 
dell’eventuale affidamento e successive procedure richieste per Legge; 
 
23) di allegare alla presente dichiarazione il curriculum, redatto preferibilmente secondo l’“Allegato N” del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.  
 
 
_______________________________________ [Luogo e data ] 
 

                                                                         IL DICHIARANTE 
 

                                                                        _________________ 
 
(Segue allegazione – a pena di esclusione - di una copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.) 
 


