CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

AREA TECNICA COMUNALE
Acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs n.163/2006, relativo a servizi tecnici
inerenti l’incarichi professionali, nonché della Parte Seconda del Regolamento Comunale dei lavori, servizi e
forniture in economia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri Consiglio
Comunale n. 2 del 10/03/2014;

AVVISO ESPLORATIVO
Per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarichi per l’esecuzione di servizi
tecnici a favore del Comune di Ariano Irpino per corrispettivi stimati di importo inferiore a €
40.000,00 euro in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 528 del 3 settembre 2015.
(art. 125 c. 11 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e art. 267 c. 10 e ss. D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.).

SCADENZA 18 SETTEMBRE 2015 ore 12,00
Premesso che il Comune di Ariano Irpino ha intrapreso la realizzazione delle seguenti opere pubbliche
alcune delle quali finanziate nell’ambito del POR Campania 2007/2013 : :
1

Completamento Impianto Sportivo Polivalente in località Cannelle

2

Lavori di rifunzionalizzazione delle rete fognaria esistente a servizio del Centro Storico III Stralcio – I
Lotto funzionale – Via G. Matteotti

3

Progetto di adeguamento ed integrazione del Piano d Caratterizzazione R.S.U. - “Fosso Madonna
dell’Arco

4

Adeguamento degli edifici pubblici (Municipio - Palazzo degli Uffici) finalizzati al contenimento dei
consumi energetici ed al raggiungimento di un adeguato comfort termico

5

Realizzazione Rete Fognaria pubblica innesto strada comunale Valleluogo - Casavetere e strada
privata cooperativa “La Tartaruga”

L’opera sono state appaltate o sono in corso di perfezionamento le relative procedure;
Considerato che:
 gli interventi devono essere collaudati, pena la revoca del finanziamento concesso, entro il 31.12. 2015;
 che le unità tecniche dell’Area Tecnica devono fronteggiare tutte le incombenze del servizi tecnici
dell'Ente ivi compresi quelli relativi all’edilizia ed urbanistica pertanto, sussiste la materiale impossibilità
a provvedere a seguire con la dovuta efficacia la realizzazione delle opere anche in relazione alla
incombenze legate alla rendicontazione dirette per il notevole carico di lavoro dovuto a compiti di istituto
e le specifiche competenze in materia di cui l’Ente risulta carente;
 che in relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non è possibile
affidare parte delle attività tecniche legate alla esecuzione delle opere all’ufficio tecnico della Stazione
Appaltante per:
 carenza di organico di personale tecnico;
 carenza di attrezzature e software tecnici specialistici;
 difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
 difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
 è stata acquisita, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la certificazione dei
responsabili unici del vari procedimento (RUP) attestanti la condizione di cui sopra con contestuale
proposta di affidamento dell’incarico in parola a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale;
 che si rende necessario ed urgente provvedere all’avvio della procedura per l’affidamento degli incarichi
sotto riportati:

Denominazione intervento

1

2

3

4

3

Completamento Impianto sportivo
polivalente il località Cannelle

Lavori di rifunzionalizzazione delle
rete fognaria esistente a servizio
del centro storico III Stralcio I lotto
funzionale – Via G. Matteotti
Progetto di adeguamento ed
integrazione del Piano di
Caratterizzazione R.S.U. “Fosso
Madonna dell’Arco”
Adeguamento degli edifici pubblici
(Municipio - Palazzo degli Uffici)
finalizzati al contenimento dei
consumi
energetici
ed
al
raggiungimento di un adeguato
comfort termico
Realizzazione rete fognaria
pubblica innesto strada Comunale
Valleluogo – Casavetere e strada
privata cooperativa “ La
Tartaruga”

Importo
lavori
(Euro)
1.308.008,00

Classe e cat. in relazione al servizio da
affidare
art. 14 L. 143/1949 e
Servizio da
D.M. 2001
affidare
Classe
Categoria
R.2 – R.5 – R.9
I/c
E.11
R.10 - R.11

Importo stimato del corrispettivo
complessivo (euro)

39.596,18

981.320,62

VIII

D.04

R.1 - R.2 - R3

39.690,42

249.897,60

-----------

P.03

R.1 – R.2 – R.3
R.6 – R.7 – R.9
R.10 – R.12 -

20.834,37

997.875,70

I/d

E.20 – IA.02 –
IA.03

R.2-R.9

7.495,32

122.624,00

VIII

D.04

R.1-R.2-R3

5.781,52

R.1 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
R.2 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
R.3 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
R.4 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
R.5 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)
R.6 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)
R.7 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO” (art.149, d.P.R. 207/2010)
R.8 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)
R.9 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc),
d.P.R. 207/2010)
R.10 - Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)
R.11 - Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)
R.12 - Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

Questo Ente, per tutto quanto ivi riportato, intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società
di professionisti e/o ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti gli incarichi di che trattasi,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e dell’art.
267 comma10 e ss. del Regolamento approvato con DPR 207/2010 così come modificato dal DL 13 maggio
2011 n. 70 e successiva Legge di Conversione 12/07/2011, n. 106, nonché al Regolamento Comunale per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri Consiglio Comunale n. 2 del 10/03/2014;
Gli interessati in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, possono presentare la
propria manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, entro le ore 12:00 del 18 /09/2015 all’Ufficio
Protocollo di questo Comune, in apposito plico chiuso, contenente i documenti di seguito indicati e recante
all’esterno la dicitura:
“Manifestazione di interesse all’affidamento di incarichi professionali“
a) Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico:
Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro:
 Laurea quinquennale in Architettura;
 Laurea quinquennale in Ingegneria;
 Diploma di geometra o equipollente (solo per i servizi autorizzati);

b) Requisiti obbligatori
 Iscrizione all’Albo Professionale di Appartenenza;
 Competenza specifica nel settore di progettazione e direzione dei lavori similari quelli oggetto
di intervento da dimostrare mediante presentazione di curriculum professionale.
c) Requisiti ulteriori
 Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
 Competenza specifica nella progettazione e/o direzione lavori inerenti la realizzazione degli
impianti e l’impiantistica elettrica, documentata e certificata (incarichi svolti, master, corsi
specialistici, aggiornamenti e simili).
Per consentire una più ampia partecipazione, ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola
manifestazione d’interesse in relazione ad un solo servizio da affidare.
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DOVRÀ ESSERE PRODOTTA, ENTRO IL TERMINE PREVISTO LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE.
1. Domanda di partecipazione.
a) Istanza debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai
fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale, eventuali
qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico, recapiti telefonici e numero di
fax e posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni urgenti (v. allegato 1);
b) Dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni con
particolare riguardo all’art. 38 del DLgs n. 163 del 2006 (v. Allegato n.2);
c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, ai fini della gestione della presente
procedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (v. allegato 2);
d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (v. allegato n. 3);
e) Fotocopia del documento di validità personale in corso di validità;
2. Curriculum professionale redatto secondo l’allegato N ed O del DPR 207/2010.
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
 Pervenute dopo la scadenza del presente avviso;
 incomplete nei dati di individuazione del professionista/i, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
 presentati da professionisti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di Legge o di
Regolamento, con riguardo all’art. 10 (funzioni e compiti del RUP) e all’art. 253 (limiti alla
partecipazione alle gare) Reg. es., oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste
dal presente avviso;
 presentate da professionisti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
Dlgs n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
 presentate da professionisti per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di progettazione – direzione lavori o
dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
 non corredate da curriculum;
 il cui curriculum riporti esperienze lacunose o gravemente insignificanti, rispetto alle prestazioni
oggetto dell’incarico.
Si informa che:
a) questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti elencati, che sono solo
programmati ma non definiti, fermo restando che, qualora dovesse procedere agli affidamenti
medesimi, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute in
seguito alla pubblicazione del presente avviso;
b) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e paraconcorsuale, di gara
di appalto o di trattativa privata, ne sono previste graduatorie di merito, neanche con riferimento
all’ordine di ricezione delle istanze, ne è prevista attribuzione di punteggio, in ordine ad incarichi già

svolti per la stessa categoria e classifica, essendo l’abilitazione professionale elemento sufficiente per
l’assunzione dell’incarico, anche in considerazione della natura semplicistica dei servizi da affidare;
c) l’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione
dell’incarico e le condizioni richieste;
d) gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con divieto di cumulo degli stessi, da intendersi nel senso
che il professionista affidatario non potrà ricevere più di un incarico entro l’anno successivo alla data
di stipula della relativa Convenzione;
e) le prestazioni dovranno essere effettuate in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al Regolamento di attuazione
approvato con Dpr 207/2010 e ss.mm. e ii. e, data l’urgenza, saranno attribuite delle penali, in sede
di disciplinare, in caso di mancata esecuzione degli stessi, nei tempi previsti;
f) non è riconosciuta alcuna maggiorazione per affidamento parziale dell’incarico;
g) per i predetti incarichi, dato che l’importo dei corrispettivi risulta inferiore alla soglia stabilita
dall’ultimo capoverso dell’art.125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, qualora ritenuto
opportuno, in relazione alla natura ed ai contenuti dell’incarico da affidare, nonché per motivi di
celerità e semplificazione amministrativa, ampiamente motivati, si procederà con affidamento
diretto da parte del RUP, ai sensi del combinato disposto dell’art.125 comma 11 del Dlgs. 163/2006
e dell’art.267 comma 10 del Dpr 207/2010, così come modificato e aggiornato dal D.l. 70/2011 e
successiva legge di conversione del 12/07/2011 n.106.
h) l’importo di ciascuno dei servizi affidati sarà concordato con il professionista selezionato, mediante
apposito contratto/disciplinare di incarico, secondo il principio del rispetto della dignità
professionale, in relazione all’importanza della prestazione da rendere e sulla base di quanto previsto
dalle relative tariffe professionali, che saranno utilizzate soltanto come termine di valutazione e
confronto per la determinazione dei corrispettivi dei singoli servizi.
i) l’importo complessivo dei corrispettivi, riportati nella tabella precedente, per ogni singolo
intervento, devono intendersi comprensivi dei lavori a base d’asta, delle competenze tecniche per la
progettazione e l’esecuzione degli stessi, degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle
j) somme a disposizione dell’amministrazione per IVA, per imprevisti e per ogni altra spesa prevista dai
relativi quadri economici dei progetti.
k) in caso di conferimento dell’incarico, il soggetto selezionato dovrà essere in possesso della
certificazione di regolarità contributiva e di un conto corrente bancario o postale, le cui coordinate
dovranno essere comunicate in relazione all’incarico ricevuto;
l) con la presente procedura non si configura l’ipotesi di frazionamento artificioso delle prestazioni, in
quanto l’importo complessivo dei corrispettivi, per ciascuno degli interventi elencati, risulta inferiore
a € 40.000,00, come si evince dalla Tabella precedente.
Informazioni sulla “Privacy”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si comunica che i dati forniti
a questa amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il procedimento in argomento, dal
personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento.
Titolare dei trattamenti dei dati è il Segretario Generale.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato, per 10 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Ariano Irpino
all’indirizzo: http://www.comune-arianoirpino.av.it.
Gli interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti l’incarico specifico, al dipendente
sottoindicato, negli orari di ufficio, Martedì e Giovedì, dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:30, fino alle
ore 12:00 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. Il
referente della procedura è l’arch.
Giancarlo Corsano Tel. 0825 875346 indirizzo e-mail
corsano.utc@comunediariano.it.
Ariano Irpino 8 settembre 2015
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
f.to Ing. Fernando Capone

Modello istanza di partecipazione

Allegato 1
Spett. Comune Ariano Irpino
Piazza Plebiscito 1
83031 Ariano Irpino

OGGETTO:

Avviso esplorativo per acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.163/2006,
relativo al servizi tecnici inerenti incarichi professionali per corrispettivi stimati di importo
inferiore a € 40.000,00 euro.

Il /I sottoscritto/i______________________________________________________________________
nato /i a ________________________ il _____________titolo di studio________________________
conseguito il ______________rilasciato da (Università/scuola) ____________________________
con studio/sede in ____________________via _____________________________________________
telefono/fax____________________codice fiscale___________________________________________
in qualità di:







libero professionista;
legale rappresentante di associazione di liberi professionisti*
legale rappresentate di società di professionisti*
legale rappresentate di società di ingegneria*
legale rappresentante di Consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria o misti*
prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati Membri

*specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIA, Partita IVA ecc..)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
AD ASSUMERE L’INCARICO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL
SEGUENTE LAVORO PUBBLICO:
“………..(indicare uno degli interventi elencati nell’avviso)…………”
A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
 Di essere disponibile all’espletamento dei seguenti SERVIZI per il lavoro pubblico indicato:
……………………………………..
 Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l’espletamento dell’incarico;
 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l’affidamento dell’incarico;
 Di non avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale;
 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163;
 Di aver preso visione e di accettare senza condizioni l’AVVISO PUBBLICO in oggetto per il conferimento
di incarichi professionali;
Il sottoscritto allega:
 Copia fotostatica documento d’identità, in corso di validità;
 il Curriculum secondo l’allegato N ed O del DPR 207/2010.
Addì, li ……………….
______________________
Firma e timbro

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento
degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.
Addì, li ……………….
______________________
Firma e timbro

Allegato 2
Modello istanza di partecipazione
Spett. Comune Ariano Irpino
Piazza Plebiscito 1
83031 Ariano Irpino

OGGETTO:

Avviso esplorativo per acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.163/2006,
relativo al servizi tecnici inerenti incarichi professionali per corrispettivi stimati di importo
inferiore a € 40.000,00 euro.

Il /I sottoscritto/i______________________________________________________________________
nato /i a ________________________ il _____________ in qualità di:







libero professionista;
legale rappresentante di associazione di liberi professionisti*
legale rappresentate di società di professionisti*
legale rappresentate di società di ingegneria*
legale rappresentante di Consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria o misti*
prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati Membri

*specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIA, Partita IVA ecc..)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli
articoli 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
b) di essere iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei______________________ della
Provincia di _________________ al n. ____________dal_____________________;
c) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione
dall’Albo/Collegio/Associazione professionale e quindi il conseguente divieto all’esercizio dell’attività
professionale;
d) (in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, di società di ingegneria o di
professionisti, consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria) che in nominativi dei
soggetti che fanno parte dello studio associato o della società di ingegneria o di professionisti o del
consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria sono i seguenti:
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
e) (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata_______________ possiede
i requisiti di cui all’art. 254 del DPR n. 207/2010
f) (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata_______________
possiede i requisiti di cui all’art. 255 del DPR n. 207/2010
g) (in caso di società di ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile di società di ingegneria o
consorzio stabile di professionisti) che in nominativi dei professionisti soci, dipendenti o collaboratori
della /e società sono:
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
h) di non ricadere in alcuna delle condizioni impeditive previste dall’art. 38 del Dlgs 163/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;

i)

di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tale fine si impegna a comunicare entro sette giorni
dall’accensione o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione
del disciplinare di incarico, gli estremi del C/C bancario o postale con l’indicazione dell’opera alla
quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.
Il sottoscritto dichiara , altresì:
 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni rese nel presenta atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse,
sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;
 di essere informato e di acconsentire che ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 , i dati
personali raccolti saranno trattai anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale viene resa la presente dichiarazione;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesta Amministrazione qualsiasi variazione
e/o modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente richiesta.
_____________li_______________________
Firma
________________________

Allegato 3
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
Spett. Comune Ariano Irpino
Piazza Plebiscito 1
83031 Ariano Irpino

OGGETTO:

Avviso esplorativo per acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.163/2006,
relativo al servizi tecnici inerenti incarichi professionali per corrispettivi stimati di importo
inferiore a € 40.000,00 euro.

Il /I sottoscritto/i______________________________________________________________________
nato /i a ________________________ il _____________titolo di studio________________________
conseguito il ______________rilasciato da (Università/scuola) ____________________________
con studio/sede in ____________________via _____________________________________________
telefono/fax____________________codice fiscale___________________________________________
in qualità di:







libero professionista;
legale rappresentante di associazione di liberi professionisti*
legale rappresentate di società di professionisti*
legale rappresentate di società di ingegneria*
legale rappresentante di Consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria o misti*
prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati Membri

*specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIA, Partita IVA ecc..)

DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
nell’allegato 1 di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni, e di
non essere stato/i oggetto, né di essere oggetto, di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata.
Il/I sottoscritto/i _______________________________dichiara /no altresì, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che la/e
presente/i dichiarazione/i e/sono redatta/e nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che per
quanto sopra riportato è autentico e corrispondente al vero.
Allega/no fotocopia del/i proprio/i documento/i di identità in corso di validità.
_____________li_______________________
Firma
________________________

n.b: la dichiarazione deve essere prodotta da tutti i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del DLgs 163/2006 e s.m.i

