
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegato “A” 
 

 

AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO 
AL RUP DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO 

 
 
In esecuzione della determinazione n. 258 del  04/11/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE 
 

Vista la nuova disciplina di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), 
aggiornato dal “correttivo” D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e le Linee Guida ANAC n. 4 (Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) pubblicate con 
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
Visto l’art. 31 comma 8 del codice che recita: “ Gli incarichi di progettazione, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di 
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”; 
Visto l’art. 157 comma 2 del codice che recita: “ Gli incarichi di progettazione, di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 
40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del 
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, 
comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero 
aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”. 
Visto la Linee Guida n. 1 dell’Anac, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del 
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Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una manifestazione d’interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di 
operatori economici, coerente alle predette norme, dal quale attingere per il conferimento di 
incarichi di Supporto al RUP per un importo stimato inferiore ad €.100.000,00 (IVA e contributi 
previdenziali esclusi), ai sensi dell’art. 157, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, da affidare secondo le 
procedure previste dall’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lett. a) per importi inferiori a 
€.40.000,00 e lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per importi compresi tra €. 40.000,00 ed €. 
100.000,00, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione, con riguardo alla generalità degli interventi che l’Amministrazione 
intende realizzare. 
Tutti gli operatori economici già inseriti in precedenti elenchi o che hanno presentato apposita 
istanza per essere invitati a procedure di affidamento diretto o procedure negoziate, devono 
obbligatoriamente presentare apposita istanza secondo le modalità indicate nel presente Avviso 
per poter essere inseriti nel nuovo elenco di professionisti di fiducia per l’affidamento del servizio 
in oggetto. 
 
1. CONFERIMENTO INCARICHI  
Il Comune di Castrovillari ha avviato la procedura per la formazione e l’utilizzo di un Elenco di 
operatori economici da invitare tramite procedure di affidamento diretto o con procedura 
negoziata, di servizi di Supporto al RUP di importo inferiore a 100.000,00 di euro. 
Si provvederà autonomamente per l’esecuzione di contratti di servizi, a insindacabile giudizio 
della stazione appaltante secondo quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 
50/2016 o secondo quanto previsto dall’art.31, comma 8 ai sensi degli artt. 36, 95 e 157 del 
D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n.1 dell’ANAC; 
 
2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell’elenco, gli operatori economici di cui 
all’art. 46 comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.. Si precisa che, a 
mezzo del presente avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o para 
concorsuale e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 
Gli operatori economici che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti 
nell’Elenco o “Albo operatori economici per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” di cui 
al presente avviso, dovranno presentare apposita domanda, entro le ore 13:00 del giorno 2 
Dicembre 2019 preferibilmente secondo il modello allegato, per affidamento servizi di Supporto 
al RUP” del Comune di Castrovillari completando i moduli allegati al presente avviso, che 
convertiti in pdf e firmati digitalmente, dovranno essere inviati tramite PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it  
 
Le domande di iscrizione pervenute oltre il termine previsto saranno comunque valide e 
valutabili. La revisione dell’Elenco/Albo, ai fini di acquisire le nuove iscrizioni, viene effettuata 
periodicamente e comunque almeno una volta ogni dodici mesi. 
La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata: 

golo, dal professionista stesso; 

 
soggetti che intendono raggrupparsi; 
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o; 

d.lgs.n.50/2016, dal legale rappresentante della società; 

 
 
La domanda d’iscrizione dovrà contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e con 
le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R.n.445/2000. 
Alla domanda, redatta sul modello “B” , dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

1) Dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni di incompatibilità, compilata 
secondo il modello “Allegato C” (da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. 
50/2016 diversi dal firmatario della domanda di iscrizione; 

2) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 di Autocertificazione Temporanea di Regolarità Contributiva, compilata 
secondo il modello “Allegato D”; 

3) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m. compilata secondo il modello “Allegato E”; 

4) Curriculum Vitae formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, o nel caso di studi 
associati o società di ingegneria, dal legale rappresentante, con indicazione dei titoli di studio 
conseguiti, comprese eventuali specializzazione con data di conseguimento; 

5) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (nell’ipotesi di persone giuridiche); 

6) Copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità (carta 
di identità o documento di riconoscimento equipollente), ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
n.445/2000; 

 
Non è richiesto l’invio di altra documentazione. Non saranno valutate le richieste di iscrizione 
compilate e/o presentate secondo modalità diverse da quelle sopra indicate. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  
Possono partecipare Operatori Economici in possesso delle seguenti competenze:  

 

–Amministrative (contrattualistica pubblica); 

 e/o Consulenti finanziari; 

 
 
Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali 
o di supporto. 
L'inserimento nel suddetto Elenco è condizione per l'affidamento degli incarichi. 
L'inserimento nell'Elenco avverrà mediante apposita determinazione del Responsabile del 
Settore Infrastrutture del Comune di Castrovillari ed è subordinato all'esito positivo della 
completezza della domanda. 
Requisiti: (ai sensi degli artt. 24, 45 e 46 del D.lgs.50/2016) 

 
 

ingegneria; 



 

 

 

 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

ra liberi professionisti (singoli o associati), società di 
professionisti e società di ingegneria; 

 

 
 
I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell’Elenco, purché posseggano i seguenti requisiti di 
ordine generale: 
1. Siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

2. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

3. Inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di fatto;  

4. Inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di 
cui all’art. 75 del D.lgs. 50/2016; 

5. Inesistenza delle situazioni di cui all’art 253 DPR 207/2010; 

6. Inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare 
all’esercizio della professione; 

7. Inesistenza di una delle situazioni di cui all’art. 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

8. Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la vigente legislazione; 
 
Gli operatori economici potranno iscriversi nell’elenco, purché in possesso dei seguenti requisiti 
professionali: 
1. Nell'ipotesi di persone fisiche: 
a. abbiano conseguito le relative lauree specialistiche e/o diplomi tecnici; 

b. siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei relativi Ordini e Collegi 
professionali; 
2. nell'ipotesi di persone giuridiche:  
a. siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate e, qualora società di ingegneria, 
dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 254 del 
DPR 207/2010; 
 
È fatto divieto ai liberi professionisti iscriversi nell’Elenco qualora nello stesso venga iscritta una 
società di professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di 
detto divieto comporta la non iscrizione in Elenco di entrambi i soggetti. Nel caso di associazioni 
o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti 
o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. In caso di raggruppamento temporaneo 
ogni variazione alla richiesta di iscrizione dovrà tempestivamente essere comunicata. 
Agli operatori economici, in ottemperanza al disposto dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, oltre alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

AVER SVOLTO INCARICHI DI RUP PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE; 



 

 

 

OVVERO 
AVERE SVOLTO ALMENO N. 2 SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER OPERE 

PUBBLICHE NEGLI ULTIMI 5 ANNI; 
I servizi valutabili, sono quelli che siano iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente 
la data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero la parte di essi ultimata e approvata 
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art.46 del D.lgs. 50/2016, la mandataria deve 
possedere i requisiti richiesti per l’iscrizione di cui sopra in misura percentuale maggioritaria 
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
 
4. COMPOSIZIONE DELL’ELENCO  
L’elenco sarà articolato per categorie di servizi. Le categorie individuano le tipologie di servizi e 
prestazioni, secondo la seguente suddivisione: 
Supporto al Rup  
Cat. 01 -Competenze tecniche -amministrative; 
Cat. 02 -Competenze giuridiche; 
Cat. 03 -Competenze finanziarie e commerciali; 
Cat.04 -Competenze di diritto ed economia. 
 
5. UTILIZZO DELL’ELENCO  
L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale ad avviare 
procedimenti di affidamento di incarichi poiché verranno effettuati sulla base degli obiettivi 
programmatici e delle disponibilità finanziarie. La formazione dell’elenco non prevede alcuna 
graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma, semplicemente, 
individua gli operatori economici cui affidare i servizi di che trattasi, in base alle esigenze ed in 
presenza delle circostanze previste. L’elenco potrà essere utilizzato con riguardo alla generalità 
degli interventi che il Dipartimento Tecnico sarà chiamato a realizzare in esecuzione delle 
previsioni contenute nei programmi triennali delle Opere Pubbliche e relativi elenchi annuali o al 
di fuori di essi per i casi contemplati nell’art. 21 del citato D.lgs. 50/2016. Pertanto la selezione 
degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento all’interno dell’Elenco avverrà 
in relazione alla categoria di incarico da espletare e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, del criterio di rotazione 
degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra 
tutti gli operatori potenzialmente idonei in relazione alla categoria e fascia di importo. 
Gli operatori economici da invitare alla singola procedura di affidamento vengono selezionati dal 
Responsabile dell’attuazione del singolo intervento in modo non discriminatorio, in numero 
proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, purché superiore al numero minimo 
stabilito dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre, 
che tengono comunque conto del valore economico dell’affidamento. 
Resta inteso che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico in ordine 
all’eventuale conferimento di incarichi. 
 
6. VALIDITA’ DELL’ELENCO  
L’elenco degli operatori sarà aggiornato periodicamente ed almeno una volta ogni dodici mesi. 
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del 
procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le domande 
d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento. 



 

 

 

Pertanto, il termine sopra indicato è perentorio solo per la prima formazione dell’elenco, saranno 
accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in occasione del 
primo aggiornamento utile. 
 
7. CAUSE DI NON AMMISSIONE O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  
1) Non saranno ammesse: 

 
istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico o presentate 

senza l’utilizzo degli appositi modelli allegati al presente Avviso; 

 

e istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso; 

clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli 
affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione come previsto 
dall’ordinamento giuridico vigente, accertate in ogni momento e con ogni mezzo; 

la 
documentazione richiesta a corredo dell’istanza. 

2) Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che: 

 
specialistiche; 

 Abbiano abbandonato un incarico già affidato; 

 
prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di 
realizzazione del lavoro pubblico; 

 
temporaneo di professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di 
ingegneria. 

 del Comune di CASTROVILLARI, sia insorto contenzioso, 
sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché professionisti che abbiano commesso gravi 
inadempimenti, ovvero negligenza o malafede nell’esecuzione di incarichi commissionati dal 
Comune di Castrovillari o da altre Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo e prova. 

3) La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi: 

ei requisiti di cui al precedente art. 3; 

 
rifiutino di sottoscrivere un contratto senza giustificato motivo; 

zione della prestazione; 

 
 
La cancellazione preclude la nuova iscrizione per un (1) anno. Il procedimento di cancellazione 
sarà avviato con la comunicazione al soggetto e con fissazione di un termine di 15 giorni per 
eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la 
cancellazione diviene definitiva. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
A norma dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il R.U.P. è il geom. Francesco Bianchimani 



 

 

 

Responsabile del Settore Infrastrutture. 
Il trattamento dei dati, raccolti per le finalità di cui al presente avviso avverrà mediante strumenti 
anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti 
all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 e 13 del D.lgs. n. 196/2003. 
 
9. PUBBLICITA’  
L’Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Castrovillari 
http://www.comune.castrovillari.cs.it e sull’Albo Pretorio Online. 
L’elenco degli operatori economici, in ordine alfabetico, sarà pubblicato dopo l’approvazione sul 
sito internet istituzionale del Comune di Castrovillari. 
 
10. INFORMAZIONI  
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento 
geom. Francesco Bianchimani  Tel.  +39.0981.25233 
Email: llpp@comune.castrovillari.cs.it   
PEC : settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it    
 
Altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Castrovillari 
http://www.comune.Castrovillari.cs.it   
 
11. DISPOSIZIONI FINALI  
La domanda di iscrizione e tutti i documenti allegati, in formato PdF, dovranno essere 
firmati digitalmente e inviati esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it  
Per la formazione dell’elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre 
candidature domande e istanze ecc. presentate antecedentemente alla pubblicazione del 
presente avviso e giacenti presso gli uffici comunali. 
Il Comune di Castrovillari si riserva di procedere in deroga a quanto previsto nel presente avviso, 
in ottemperanza all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di Legge 
vigenti in materia relative ai lavori previsti in epigrafe oggetto del presente avviso. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
     geom. Francesco Bianchimani 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 
 

 

 
Allegato “B”  

DOMANDA 
Al Comune di Castrovillari 

Settore Infrastrutture  
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Piazza Municipio, 1  
87012 Castrovillari 

protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it  
  

OGGETTO:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL R.U.P. di cui all’Art. 31, 

comma 11 del D.Lgs 50/2016.  

 

In riferimento all'avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per il 

conferimento dell’incarico per l’attività di supporto al R.U.P. il sotto generalizzato professionista  

DICHIARA  

che i propri dati identificativi sono i seguenti1:  

Cognome e nome …………………………………………………………………………………………….  
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….…..  
Partita I.V.A e domicilio fiscale ...……………………………………………………………………………  
Comune di nascita ……………………………………………………………………………………………  
data di nascita …...……………………………………………………………………………………………  
Titolo di studio: Iscritto all’Ordine / Collegio / Albo (specificare quale) 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
provincia di ………………………………… data e numero di iscrizione ………………………………...  
telefono ………………………………………………………………………………………………………... 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………..  
pec …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
che l’istanza di partecipazione è richiesta in qualità di:  

(barrare la casella che interessa. E’ fatto divieto di partecipare con più di una qualifica)  

 libero professionista singolo; 

 libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno 
interessati); 

 legale rappresentante di società di professionisti; 

 capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da 
__________________________________ (indicare tutti i componenti)  

 componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, 
composto da _____________________________ (indicare tutti i componenti); 

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti; 

DENOMINAZIONE STUDIO PROFESSIONALE O RAGIONE SOCIALE PER ESTESO O 

COMPOSIZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO  

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Codice Fiscale _________________________________________________________________  

 

Partita I.V.A. ___________________________________________________________________  

 

Con sede in (città e CAP) _________________________________________________________  

 

Indirizzo  ______________________________________________________________________ 

 

Tel: __________________________________________________________________________   

 

Cell.: _________________________________________________________________________  

 

Email_________________________________________________________________________ 

 

che i dati identificativi degli altri componenti sono i seguenti1:  

 

Cognome e nome ______________________________________________________________  

 

Codice Fiscale _________________________________________________________________  

 

Comune di nascita ______________________________________________________________  

 

Data di nascita _________________________________________________________________  

 

Ruolo ________________________________________________________________________  

 

Titolo di studio _________________________________________________________________  

 

Iscritto all’Ordine / Collegio / Albo ___________________________________________________ 

 

Provincia di ____________________________________________________________________  

 

Data e numero di iscrizione _______________________________________________________  

 

Telefono______________________________________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________________________________  

 

Cognome e nome ______________________________________________________________  

 

Codice Fiscale _________________________________________________________________  

 

Comune di nascita ______________________________________________________________  

 

Data di nascita _________________________________________________________________  

 
                                                           
1 Da compilare per altri soggetti diversi dal richiedente nel caso si tratti di raggruppamento, associazione o società di professionisti/ingegneria e consorzi 

stabili. Da compilare per ogni socio, socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, ecc 



 

 

 

Ruolo ________________________________________________________________________  

 

Titolo di studio _________________________________________________________________  

 

Iscritto all’Ordine / Collegio / Albo___________________________________________________ 

 

Provincia di ____________________________________________________________________  

 

Data e numero di iscrizione _______________________________________________________  

 

Telefono______________________________________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________________________________  

 
CHIEDE  

 
di partecipare alla selezione PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
AL R.U.P.  

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi  indicate,  
D I C H I A R A  

 Di possedere  le capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria dei  prestatori di servizi  

e dei requisiti di idoneità professionale così come riportato nell’allegato curriculum;  

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laurea Triennale in ___________________________________________________________  

nell’anno ________ presso _____________________________________________________  

con Votazione _______________________________________________________________  

 Laurea Specialistica in ________________________________________________________ 
nell’anno ________ presso _____________________________________________  
con Votazione_______________________________________________________________  

 Di avere conseguito il seguente titolo di Studio Post –Laurea__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
nell’anno ______________ presso_______________________________________________  

di poter partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi di che trattasi in quanto ha svolto 
attività amministrativa presso i seguenti Enti Pubblici: 

  

 Attività amministrativa, Presso la Pubblica Amministrazione:  

Dal _______________al _______________Ente Pubblico________________________________  

ruolo __________________________________________________________________________  



 

 

 

Dal _______________al _______________Ente Pubblico________________________________  

ruolo __________________________________________________________________________  

Dal _______________al _______________Ente Pubblico________________________________  

ruolo __________________________________________________________________________  

Dal _______________al _______________Ente Pubblico________________________________  

ruolo __________________________________________________________________________  

Dal _______________al _______________Ente Pubblico________________________________  

ruolo __________________________________________________________________________  

DICHIARA INOLTRE  

o di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente modello possano essere 
trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di 
obblighi di legge. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente 
ai fini e nell'ambito del presente procedimento.  

o consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità;  

o di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

o di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/10 (divieto di 
partecipare in più forme alla medesima gara);  

o di impegnarsi a produrre all'atto della sottoscrizione del disciplinare-contratto una dichiarazione 
di impegno a contrarre idonea polizza di responsabilità civile professionale per come previsto 
dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010;  

o di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità contenute 
nell'avviso pubblico;  

o di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a costituirsi in associazione temporanea 
conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al designato capogruppo. (in caso di 
raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo);  

o di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della 
categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti 
vigenti;  

o di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni in oggetto.  

 

Luogo_____________        data______________  

FIRMA  
 
 

_______________________________________________ 
 
 



 

 

 

 
La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di associazione di liberi professionisti, il modello deve 
essere sottoscritto da tutti i professionisti associati che svolgono le prestazioni. Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di 

raggruppamento temporaneo costituendo di professionisti, il modello A deve essere sottoscritto da tutti i suoi membri.  



 

 

 

Allegato “C”  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

Articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  

 
OGGETTO:  SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO AL R.U.P. di cui all’Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016.  

 

Il/lasottoscritto/a_______________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________(____) il____________________________ 

residente a ________________________________________________________________(___)  

in via_____________________________________________________________n.__________ 

C.F_________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 della decadenza dei benefici conseguenti 

al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché della 

sanzione di inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al sotto riportato Dlgs n. 8 aprile 2013 n. 39 

per un periodo di cinque, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazione  rese (articolo 75 decreto del presidente della repubblica n. 445 del 2000)  

DICHIARA  

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art 1 commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012 n. 190.  

Luogo e data  

 
Firma 

  

 
         __________________________________ 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. Nel caso di associazione di liberi professionisti, il modello deve essere sottoscritto da tutti i 
professionisti associati che svolgono le prestazioni. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo di professionisti, il 
modello deve essere compilato da tutti i suoi membri.  



 

 

 

Allegato “D”  

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà  
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

Autocertificazione Temporanea di Regolarità Contributiva  

OGGETTO:  SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO AL R.U.P. di cui all’Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016.  

Il/lasottoscritto/a_______________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________(____) il____________________________ 

residente a ________________________________________________________________(___)  

in via_____________________________________________________________n.__________ 

C.F__________________________________________________________________________  

Con studio professionale in _______________________(___) in via_________________n. ___  

P. Iva ________________________________________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA  

a) di essere iscritto all’Albo degli _________________________________al n. __________ 

 

c) di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali ed 

assicurativi previsti per legge.  

 

Luogo e data  

Firma 
_________________ 
 

 
La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. Nel caso di associazione di liberi professionisti, il modello deve essere sottoscritto da tutti i 
professionisti associati che svolgono le prestazioni. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo di professionisti, il 
modello deve essere compilato da tutti i suoi membri.  



 

 

 

Allegato “E”  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

resa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

OGGETTO:  SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO AL R.U.P. di cui all’Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016.  

 

Il/lasottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________(____) il____________________________ 

residente a ____________________________________________________________(___)  

in via________________________________________________________n.__________ 

C.F________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità.  

DICHIARA  

 ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 
comma 1, lettera a] ;  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 
322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b];  

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile( Art. 80 comma 
1 lettera b-bis); 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];  



 

 

 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d ;  

- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera 
e];  

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];  

OVVERO  

 di aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per i seguenti reati (specificare):  

 

___________________________________________________________________________ 

 ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

 ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui stabilito;  

 ai sensi dell’art. 80 comma 5: 

- Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 
ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c] ;  

- che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;  

- di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di 
cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ;  

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 



 

 

 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;  

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 
80 comma 5, lettera g] ;  

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ;  

- la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;  

 

Luogo e data____________________________ 

 

Firma 

 
          __________________ 

  
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di associazione di liberi professionisti, il modello deve essere sottoscritto da 
tutti i professionisti associati che svolgono le prestazioni. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo di 
professionisti, il modello deve essere compilato da tutti i suoi membri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


