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COMUNE DI POGGIARDO 
(Provincia di Lecce) 

                       

 

SETTORE LL.PP 
 

 

A V V I S O  P U B B L I C O PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’INDAGINE DI MERCATO (ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010), 

PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO (combinato disposto art. 
125 comma 11 del D.lgs 163/0 e s.m.i. e l’art. 267 coma 10 del DPR 207/10)  

 
 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, 
MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL PROGETTO PER L'AMODERNAMENTO E 
LA MESSA A NORMA DEL CCR DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

Fondi PO FESR 2007 - 2013  – ASSE II - Linea d'intervento 2.5 - Azione 2.5.1 
 

 
CUP H71B15000110006 - CIG  6325023618 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

 

Premesso 

− che nel il Comune di Poggiardo ha previsto l'adeguamento e la messa a norma del proprio C.C.R. 

mediante l'attivazione dei fondi PO FESR 2007 - 2013  – ASSE II - Linea d'intervento 2.5 - 

Azione 2.5.1; 

− con determinazione di settore n. 22/418 del 25.05.2015 si è provveduto ad approvare il Progetto 

Esecutivo per un importo complessivo di € 215.000,00 di cui € 162.701,55 per lavoro e Oneri 

Sicurezza e € 52.298,45 per Somme a disposizione 

− che con determina di settore n°33/612 del 05/12/2012, il Responsabile del Settore LL.PP., 

certificata  l’impossibilità  di  procedere  all’affidamento dei servizi in questione avvalendosi  

delle strutture interne  all’Amministrazione, avviava la procedura per il conferimento 

dell’incarico della prestazione professionale di che trattasi a figure esterne, approvando 

contestualmente il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di Interesse a partecipare 

all’apposita Indagine di Mercato, ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, propedeutica 

all’affidamento incarico professionale mediante le procedure di cui al combinato disposto 

art. 125 comma 11 del D.lgs 163/0 e s.m.i. e l’art. 267 comma 10 del DPR 207/10; 

− che pertanto, dovendosi procedere, al conferimento di incarico professionale, a soggetti esterni di 

cui all’art. 90 del d.lgv 163/06., per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione del certificato di Regolare esecuzione, per un 

importo stimato delle relative prestazioni complessivamente inferiore a € 40.000,00 e quindi nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
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RENDE NOTO 
 

Che si procederà, ai sensi del combinato disposto art. 125 comma 11 del D.lgs 163/0 e s.m.i. e 

l’art. 267 coma 10 del DPR 207/10, e dell’artt. 90 e 91 del decreto Legislativo 163/06 e s.m.i al 

conferimento dell’incarico di cui all’oggetto, mediante valutazione delle istanze di manifestazione di 

interesse a partecipare all’indagine di mercato di cui all’art . 267 del D.P.R. n. 207/2010. L’incarico 

non può essere affidato a soggetti che siano nelle condizioni di divieto previste dalla legge. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 
- Denominazione: Comune di POGGIRDO (le) 

- Indirizzo: A. Moro  

- numero telefonico 0836.909821 – fax 0836.909863 

- sito web: www.poggiardo.com 

- AREA TECNICA: RESPONSABILE: Arch. Lucio Ricciardi; 

- Responsabile del Procedimento: Arch. Lucio Ricciardi 

- indirizzo di posta elettronica: lavoripubblici@comune.poggiardo.le.it  

 

2) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

2.1) Descrizione sommaria dell’opera da realizzare: 
Prestazione di servizi per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione e per la redazione del certificato di Regolare esecuzione di cui all'oggetto nell'ambito del 

Programma Fondi PO FESR 2007 - 2013  – ASSE II - Linea d'intervento 2.5 - Azione 2.5.1 

2.2) Finanziamento: 
Fondi PO FESR 2007 - 2013  – ASSE II - Linea d'intervento 2.5 - Azione 2.5.1, per un importo 

complessivo di finanziamento  pari a  € 215.000,00 

 
3) PRESTAZIONI E SERVIZI TECNICI DA AFFIDARE: 

� Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, 

Certificato di regolare Esecuzione. 

 

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’DAGINE DI MERCATO: 
Potranno presentare la loro istanza di partecipazione: 

- i liberi professionisti singoli; 

- i liberi professionisti in studi associati; 

- le società di professionisti; 

- le società di ingegneria; 

- i raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui sopra; 

- gli altri soggetti indicati nell’articolo 20 comma 3 della L.P. n. 26/1993. 

 

Nel caso di partecipazione di soggetti diversi dal libero professionista singolo (raggruppamento 

temporaneo, società o consorzio) si specifica che: 

- dopo la presentazione dell’istanza sarà vietata qualsiasi modificazione alla composizione del  

aggruppamento temporaneo; 

- dovrà/dovranno comunque essere indicato/i il/i professionista/i personalmente responsabile/i del 

servizio, (rispettivamente di Progettista Capogruppo, progettazione Impianti, analisi e studi 

preliminari. 
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5) IMPORTO PREVENTIVATO DELLE PRESTAZIONI  
Il corrispettivo presumibile per le prestazioni professionali richieste al punto 3) del presente, 

determinato in base al valore medio delle prestazioni professionali similari (delibera AVCP n° 45/2012), 

nonchè in rapporto alle tariffe professionali (D.M. 04.04.2001 e L. 143/49) e con riferimento agli 

importi stimati dell’intervento, risulta essere complessivamente di € 24.405,23, oltre IVA e Cassa se 

dovuta, comprendente servizi tecnici appartenenti alla categoria come di seguito: 

- Impianti Speciali di Riciclaggio e gestione rifiuti; 

Nel succitato calcolo del corrispettivo è compreso il rimborso delle spese che sarà riconosciuto nella 

misura massima forfetaria del 30%, ai sensi dell’art. 3 del succitato D.M. 04.04.2001. 

In ogni caso gli onorari non potranno superare le previsioni riportate nel Quadro Economico di progetto, 

in ultimo approvato, della cui corretta redazione, il professionista progettista è responsabile;    

 

6) TEMPO MASSIMO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
Come da cronoprogramma lavori 

 

7) REQUISITI MINIMI  
I soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 del D.lgv 163/06 e s.m.i. che 

intendano inviare il proprio curriculum dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 

• Dimostrazione di aver progettato e diretto interventi similari per importo e caratteristiche 

tecniche nelle    seguenti destinazioni d’uso: Impianti per il riciclaggio e gestione rifiuti; 

• Abilitazione ed iscrizione ai relativi ordini ed albi professionali;  

• Aver svolto, negli ultimi cinque anni, attività di progettazione e direzione lavori attinente alla 

prestazione professionale da effettuarsi, con particolare riferimento ad impienti di stoccagiio, 

trattamento, riciclaggio e gestione dei rifiuti per almeno un importo similare al progetto in 

oggetto; 

 

8) PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITA’ DI TRATTAMENTO, 

PROPORZIONALITA’ E TRASPARENZA 
Nell’affidamento dell’incarico professionale in questione verranno rispettati i principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura di cui al 

combinato disposto art. 125 comma 11 del D.lgs 163/0 e s.m.i. e l’art. 267 coma 10 del DPR 

207/10. Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni naturali e 

consecutivi.  

 

9) MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

11.1 – Termini di invio dell’istanza 
L’istanza comprensiva di tutti i documenti indicati nel presente avviso, pena l’esclusione dall’Indagine 

di Mercato, deve pervenire a mezzo del servizio postale ovvero di analoghi servizi o consegnata a mano 

presso l’Ufficio di protocollo del Comune di Poggiardo (le) via A. Moro, entro e non oltre le ore 12,00 

del 22.07.2015. 
I documenti dovranno essere inseriti in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e recante 

all’esterno oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso e degli eventuali partecipanti 

all’associazione temporanea di professionisti, l’oggetto espresso nella seguente formula: “Non aprire, 

contiene la richiesta di l’affidamento dell'incarico professionale per la direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione 

progetto  PER L'AMODERNAMENTO E LA MESSA A NORMA DEL CCR DIFFERENZIATA 

DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - Fondi PO FESR 2007 - 2013  – ASSE II - Linea 

d'intervento 2.5 - Azione 2.5.1 
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Le istanze sottoscritte e complete di ogni documento richiesto, dovranno contenere: 

� Dati anagrafici del professionista se singolo o dei singoli professionisti, delle società di 

progettazione e/o consulenza, se associati o temporaneamente raggruppati; 

� Indicazione dei titoli di studio posseduti e delle eventuali specializzazioni; 

� Il codice fiscale e la partita IVA; 

� L’indirizzo del domicilio professionale; 

� Il recapito telefonico, e se in possesso di fax e di posta elettronica 

� Data e numero d’iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri e/o dei Periti Industriali 

indicando la Provincia e sede dell’Ordine; 

� Dichiarazione di inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano 

decadenze o divieti o sospensioni dall’Albo Professionale; 

� Forma di esercizio della professione per i liberi professionisti (libera, associata, abbinata con 

altre attività o convenzioni, dipendente privato o pubblico, docente universitario) e/o copia  del 

Certificato Iscrizione di Commercio per le società partecipanti; 

� Nel caso che l’istanza di partecipazione sia presentata da un’associazione, da un raggruppamento 

temporaneo di professionisti o da una società di ingegneria e/o di consulenza finanziaria e 

gestionale, essa deve essere sottoscritta da tutti i professionisti e vi dovrà essere indicato il 

nominativo del capogruppo con la specifica funzione di integrare le varie prestazioni 

specialistiche e la sede nella quale eleggono domicilio nei confronti dell’Amministrazione. 

� La domanda dell’associazione o del raggruppamento temporaneo o delle società di ingegneria 

comporta la responsabilità solidale di tutti i gli incaricati nei confronti dell’Amministrazione. 

� Dichiarazione di volontà di associazione in ATP e/o in ATI del gruppo Affidatario dei servizi 

prima della sottoscrizione della Convezione di Incarico. 

 

 
All’istanza si dovrà allegare, pena esclusione: 

1) Il curriculum vitae e professionale del professionista, se singolo, o dei singoli professionisti, se 

associati o temporaneamente raggruppati o costituiti in società, delle società d progettazione e/o 

consulenza, che deve essere redatto in carta semplice e debitamente sottoscritto. 

Il curriculum vitae e professionale dovrà contenere: 

� L’attività di aggiornamento svolta, sia universitaria che post laurea; 

� L’attività professionale degli ultimi cinque anni che è attinente alla prestazione professionale da 

svolgersi; 

� Chiara indicazione del tipo o tipi d’incarico ricevuto, se incarico svolto in forma autonoma o in 

qualità di dipendente, pubblico o privato; a maggior chiarezza si espliciti chi – professionista, 

società o ente pubblico - abbia effettivamente ricevuto l’incarico; 

� Ciascun tecnico partecipante potrà indicare tutte le ulteriori e particolari circostanze che ritenga 

utili a significare la propria professionalità. 

Al curriculum di ogni professionista dovrà essere allegato, pena esclusione, un documento di 

identità in corso di validità.  

 

2) Dichiarazioni allegate . 

Di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 per la 

partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi e di non avere in corso 

provvedimenti interditivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla 

partecipazione a gare pubbliche; i requisiti richiesti sono indicati nell’allegata dichiarazione 

che i concorrenti sono tenuti a presentare con le modalità sotto indicate. 
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All’atto del conferimento dell’incarico, sarà facoltà dell’Amministrazione richiedere ai professionisti: 

� Certificazioni; 

� Documentazione comprovante la veridicità di quanto riportato nell’istanza e nei curricula; 

� Dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità od impedimenti di qualsivoglia natura a 

svolgere l’incarico, in riferimento ad altri impegni professionali assunti per conto terzi, essendo 

il Professionista tenuto ad eseguire personalmente l’incarico, sia pure con l’ausilio di operatori 

materiali, non essendo consentita, quindi, una concentrazione d’incarichi che superi la capacità 

di lavoro singolo, a tal proposito si precisa che a parità di condizioni saranno preferiti tecnici che 

al momento non hanno in corso con questo Comune servizi di progettazione/direzione lavori; 

� Impegno a presentare le apposite polizze fideiussorie previste dalla normativa vigente che 

verranno successivamente richieste in caso di aggiudicazione dell’incarico; 

In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci o di mancato rispetto di impegni di cui sopra, oltre al 

richiamo di responsabilità nelle idonee sedi giurisdizionali, l’Amministrazione provvederà al 

deferimento del/i professionista/i all’Ordine Professionale di appartenenza e lo/i escluderà da future 

procedure di affidamento di incarichi. 

 

10) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Il Responsabile del procedimento, aprirà pubblicamente i plichi e contestualmente redigerà apposito 

verbale in merito alla regolarità formale delle istanze, documentazioni, curricula ed attestazioni. 

Tra i tecnici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, che non abbiano in corso dei conflitti 

d’interesse con l’Amministrazione o altri motivi di incompatibilità, il Direttore del Settore LL.PP., con 

proprio atto motivato, determinerà il conferimento dell’incarico, che sarà formalizzato con la 

sottoscrizione del disciplinare che regola gli impegni tra le parti. 

L'affidamento dei servizi avverrà sulla base dell'esperienza maturata nel campo dei servizi in argomento 

e comunque è del tipo fiduciario diretto. 

Si rende inoltre noto che: 

• Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che, 

qualora proceda all’affidamento medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le 

manifestazioni d’interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione 

del presente avviso, tenendo conto di quanto sopra specificato; 

• L’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del 

provvedimento amministrativo. 

 

 

11) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
- Modalità di apertura delle manifestazioni di interesse:  

seduta pubblica per verifica della documentazione trasmessa, il giorno 23.07.2015 ore 11.00, 

presso l’ufficio LL.PP. del Comune di Poggiardo; 

- Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì  

- APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 

Fondi PO FESR 2007 - 2013  – ASSE II - Linea d'intervento 2.5 - Azione 2.5.1 
- DATA DI PUBBLICAZIONE  DEL PRESENTE AVVISO: 07.07.2015. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Lucio Ricciradi  
 

Poggiardo, lì 07.07.2015 

                                                                                              

                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA.                                 

                                                                                 Arch. Lucio Ricciardi 
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ALL. N.1 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO  

 

 
  

 

 

Spett.le 

Comune di POGGIARDO (LE) 

Via A. MORO  
73037 - POGGIARDO 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E 

CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL PROGETTO PER 

L'AMODERNAMENTO E LA MESSA A NORMA DEL CCR DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

URBANI E ASSIMILATI - Fondi PO FESR 2007 - 2013  – ASSE II - Linea d'intervento 2.5 - 

Azione 2.5.1 
 
Il/i sottoscritto/tti  

 

........................................................................................................................................ nato/a a 

....................................................................................................... il ..................................................., e residente 

a ................................................... in via/piazza ...................................................n. ____ CAP 

................................................... in qualità di 

.................................................................................................................................................... dello 

studio/società/consorzio ........................................................................................................................... con sede 

in ..................................................................................................................................................... con codice 

fiscale n. ............................................................................................................................................ con partita IVA 

n. ................................................................................................................................................, iscritto 

all’Ordine/collegio della provincia di ................................................... al n° ................................................... dal 

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

 

........................................................................................................................................ nato/a a 

....................................................................................................... il ..................................................., e residente 

a ................................................... in via/piazza ...................................................n. ____ CAP 

................................................... in qualità di 

.................................................................................................................................................... dello 

studio/società/consorzio ........................................................................................................................... con sede 

in ..................................................................................................................................................... con codice 

fiscale n. ............................................................................................................................................ con partita IVA 

n. ................................................................................................................................................, iscritto 
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all’Ordine7collegio della provincia di ................................................... al n° ................................................... dal 

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

 

C H I E D E/NO 
 

di essere di essere ammesso all’Indagine di Mercato ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, 

propedeutica all’affidamento incarico professionale mediante le procedure di cui al combinato disposto 

art. 125 comma 11 del D.lgs 163/0 e s.m.i. e l’art. 267 comma 10 del DPR 207/10per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto come: 

 

 libero professionista singolo 

 libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);  

 legale rappresentante di una società di professionisti;  

 legale rappresentante di una società di ingegneria;  

 capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i 

soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA/NO CONGIUNTAMENTE OGNUNO PER SUO CONTO: 
 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
 
b)  che nei propri confronti non è pendente un 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 altre cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

 
d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
 
e)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale; 

 
g)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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h)  di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 
i)  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;  
 
l)   (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):  
 
CONCORRENTE ........................................................................................................................................ 
 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

 
n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

 
o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici; 
 
o) che nei propri confronti non sussistono provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività 

professionale, e di essere in regola con gli adempimenti contributivi; di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di divieto per la partecipazione alla gara di cui all’art. 253 del dpr 207/2010 (dichiarazione resa da 
tutti i soggetti previsti dall’articolo stesso) 

 
q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico 

di cui all’oggetto; 
 
r) di impegnarsi a stipulare di apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
s1) che le condanne penali passate in giudicato desumibili dal certificato generale giudiziale, riferite al 

professionista e a tutti i rappresentanti legali della società o del consorzio stabile sono:  
  inesistenti; 
  le seguenti:  1) soggetto ......................................................................................................................... 
      condanne: ...................................................................................................................... 
  2) soggetto ......................................................................................................................... 
      condanne: ...................................................................................................................... 
s2) che i carichi pendenti desumibili dal certificato dei carichi pendenti, riferiti al professionista e a tutti i 

rappresentanti legali della società o del consorzio stabile sono:  
  inesistenti; 
  le seguenti:  1) soggetto ......................................................................................................................... 
      carico pendente ............................................................................................................. 
  2) soggetto ......................................................................................................................... 
      carico pendente ............................................................................................................. 
 
t) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui agli artt. 41, comma 4, e 42, comma 4, del 

D.Lgs. n. 163/2006 ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe 
eventualmente necessitare la Stazione Appaltante è il seguente: 

 ....................................................................................................................................................................; 



 9

 
u) (nel caso di associazione temporanea di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza (allegare OBBLIGATORIAMENTE  schema di mandato speciale con 
rappresentanza) o funzioni di capogruppo/capoprogetto a 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................; 

v) (nel caso di associazione temporanea di professionisti) di assumersi l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee; 

 
z)(nel caso di società di ingegneria)  

 che la società (di ingegneria, di consulenza o di professionisti) è iscritta nel registro delle imprese della 
Camera di Commercio di ............................................................................................................. per la 
seguente attività ............................................................................................................................... e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione .................................................................................................................. 
2) data di iscrizione ....................................................................................................................... 
3) durata della ditta/data termine .................................................................................................. 
4) forma giuridica .......................................................................................................................... 
 

 - che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i 
seguenti: 

 

Num. 
COGNOME, NOME, 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
QUALIFICA RESIDENZA 

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

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

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

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

  
aa) (nel caso di associazione temporanea di professionisti)  

 che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 
Oppure 

 che la società  esercita o  è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile delle seguenti 
società/imprese: 

 

Num. DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE 

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

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

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

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

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

 
 
bb)  del consorzio stabile,  della società di ingegneria o  della società di professionisti, che seguiranno 

personalmente l’incarico saranno: 
 

Num. PROFESSIONISTA QUALIFICA  PRESTAZIONE  

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

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

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

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

 
 

(dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
In caso di raggruppamento temporaneo 
 
I sottoscritti con la presente DICHIARANO 
 

Che la funzione di CAPOGRUPPO Progettista viene affidata al professionista  
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................; 

 
 
Inoltre si specificano di seguito le parti  del servizio in oggetto che saranno eseguite dai singoli operatori: 
(attenzione: campo obbligatorio ) 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
............…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data ……………………………… 
 

FIRME ( in caso di soggetti – raggruppamenti temporanei 
,consorzi ordinari – di cui al’art.all’art. 34 c. I let d) ed e) D.Leg.vo 
163/2006 , si richiedono la firma  e il timbro di tutti i componenti )  

 
 …………………………………………… 
 
 
 
N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in 
corso di validità. 
 

N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), n), ed o) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 

1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 (in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello).  

 

Timbro
Professionale 


