Allegato A )
Al Comune di Bellizzi
Area Tecnica
Via Manin n. 23
84092 Bellizzi (SA)
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE
INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO
Il

sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………………nato a

………………………………………

Prov.

………………….

Il…………………………..e

residente

a

………………………………………………… Prov……………. in via/piazza………………………………..n.
…………………..CAP………………titolo di studio ………………..........…………………………...............….
conseguito

il

…......…….……………..……..

voto

….....................................…………

rilasciato

da

…………………………………………………………….(Università/Scuola) ………………..………………..
Da compilare solo in caso di studio, associazione professionale, società, etc., nella sua qualità di (es.
rappresentante legale/socio/mandatario, etc)
denominazione

o

ragione

sociale

(es.studio/associazione/società

etc)

……………………………………………………. con sede in ……………………………………………….
Prov. ………………………….. CAP ………………… via/piazza .................................................................…
N.….……iscrizione all’Ordine/Collegio (se professionista singolo o associato) …………………………………
.............................della

Prov.

….............................................................…

n.

iscrizione………………..

data………………………………………………….Iscrizione alla Camera di Commercio (se società etc.)
………………….................……………… della Prov. .....…..... n. iscrizione ….....………………………………
data……………………. codice fiscale ...........................………………………………………………….. partita
IVA………………………………………………..tel…………………………………Fax.

……….....…..............

Indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………….
CHIEDE

in relazione all’avviso pubblico del Responsabile dell’Area Tecnica di Bellizzi (Sa) di cui al all'Avviso
Pubblico l’iscrizione nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di importo stimato
inferiore a 100.000,00 euro ai sensi dell’art 91 c.2 del D.Lvo 163/06 e s.m.i, per le seguenti classi, le
categorie (barrare il caso d’interesse), con riferimento ai raggruppamenti delle classi e categorie affini di
cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza 7/99:

TABELLA D
( con riferimento alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza 7/99 ed alla definizione delle Classi di cui alla L 143/49)

Tipologia A:Costruzioni rurali, industriali, civili: opere appartenenti alla Classe I di cui alla L
143/49 con esclusione dei restauri artistici e dei piani regolatori di cui alla categoria d),
delle decorazioni, arredamenti, disegni di mobili, opere artistiche in metalli, vetro,
ecc. di cui alla categoria e) nonché delle strutture di cui alle categorie f) e g).
Tipologia B: opere relative alle categorie di restauro e del risanamento conservativo come descritte
all’art. 31 lett. b)-c)-d) della legge 457/78, Titolo IV
Tipologia C: piani regolatori anche parziali nonché altri strumenti urbanistici e di pianificazione
territoriale, ambientale, paesaggistica;
Tipologia D:decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici e di ambienti, disegni di
mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.;
Tipologia E: strutture di cui alle categorie f) e g) dalla Classe I della L 143/49;
Tipologia F: opere appartenenti alla Classe II di cui alla L 143/49
Tipologia G:opere appartenenti alla Classe III di cui alla L 143/49
Tipologia H: opere appartenenti alla Classe IV di cui alla L 143/49
Tipologia I: opere appartenenti alla Classe V di cui alla L 143/49
Tipologia L: opere appartenenti alla Classe VI di cui alla L 143/49
Tipologia M: opere appartenenti alla Classe VII di cui alla L 143/49
Tipologia N:opere appartenenti alla Classe VIII di cui alla L 143/49
Tipologia O: opere appartenenti alla Classe IX di cui alla L 143/49
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di
falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal d. P.R. 207/2010, né in
quelle previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m. e i. (normativa antimafia) e che non
sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione della criminalità di cui alla legge 1423/1956 e di non trovarsi in stato di
fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; che non versa in stato di sospensione dell’attività;
b) che nei propri confronti, non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per un reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione affidante;
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello stato dell’Unione
europea di appartenenza;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o dello stato dell’Unione europea di appartenenza;
f) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
sono state richieste o che possono essere richieste ai sensi delle vigenti disposizioni.
g) di aver conseguito l’abilitazione ai sensi dell’art. …...... del D.L 81/08 con attestato rilasciato

da……………......……….......................… in data …………………………………;
h) di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso pubblico;
(i numeri i, j , k riguardano esclusivamente il richiedente in forma di persona giuridica
societaria)
i) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della
provincia di ………………………, numero di iscrizione ……………………………..; anno di
iscrizione:…………; forma giuridica attuale: …………………..…………….….; durata della
società:……………………;
attività
di
impresa:………….………………………………………………………………………………...;
j) di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione di cui agli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, anche in via cautelare ai sensi dell’art. 45;
k) che, in applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
occupa un numero di dipendenti:
- inferiore a 15 e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere
la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge;
- pari o superiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ai sensi dell'art. 17, della Legge 68/1999, e, qualora affidatario dell’incarico, presenterà apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della legge citata, a pena di revoca dell’incarico.
l) di dare atto che la formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
paraconcorsuale,né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali,
ma semplicemente consente l'individuazione dei soggetti ai quali, di volta in volta in occasione
delle specifiche esigenze, l’Amministrazione procedente rivolge l’ invito ai sensi dell’art.57
comma 6° del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento degli incarichi professionali di importo
inferiore a 100.000,00 euro e che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di
alcun obbligo specifico da parte del Comune procedente, né l'attribuzione di alcun diritto al
candidato, in ordine all'eventuale conferimento;
m) di essere a piena conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne termini e condizioni
compreso il trattamento dei dati personali per i fini specifici ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e s.m.i.;

___________________, lì _____________

timbro

firma_______________________

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il sottoscritto_________________________________________nato a ______________________ il
___________________, nella sua qualità di* ______________________________, in nome e per
conto**_____________________________________________________________
con
sede
in
_____________________via/p.zza/c.so________________________________________ n._____, dichiara
di accettare consapevolmente e senza riserve l’invio degli inviti mediante raccomandata, fax o per via
elettronica o mediante combinazione di tali mezzi, garantendo fin da ora, la completa reperibilità e la

verifica giornaliera presso tutti i recapiti sopra indicati.
Per conferma ed accettazione
___________________, lì _____________ timbro e firma_______________________

* (professionista singolo/ legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento temporaneo/mandante del raggruppamento
temporaneo )
** (proprio/ della società /dello studio professionale associato /del raggruppamento temporaneo/del consorzio stabile)

N.B. : La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
- in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 163/06, dal legale
rappresentante della società;
in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia , non autenticata, di un documento di identità (o documento di
riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38 , comma 3, D.P.R. 445/2000). Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
445/2000 sono da considerarsi documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, il
libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di
riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello
Stato.

