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COMUNE DI CAPITIGNANO

AVVISO PUBBLICO

del Commissario delegato dal Sindaco Avv. Lanfranco Massimi, ai sensi

del Decreto del Commissario per la Ricostruzione n. 12/2010, con

Decreto Sindacale n. 7 del 18.05.2019 per l'acquisizione di manifestazioni

di interesse da parte di professionisti e operatori economici per

l'affidamento dei servizi di progettazione e successiva esecuzione delle

opere con riguardo all’aggregato commissariato N. 61, danneggiato dal

sisma 2009;

IL COMMISSARIO

Visto

il decreto sindacale n. 7 del 18.05.2019 pubblicato il 25.05.2019 di

nomina del Commissario Delegato dal Comune di Capitignano Avv.

Lanfranco Massimi per le opere della ricostruzione dell’aggregato

commissariato n. 61;

Visto

- l'art. 67 quater, comma 2, lettera a), come successivamente modificato

dall'art. 3, comma 1-ter) del DL 113 del 2016 convertito in L. 160 del 2016

in ragione del quale: "il comune sì sostituisce al privato inadempiente e,

previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i

procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e

l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i

maggiori oneri";

Considerato
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- il Piano di Ricostruzione del Comune di Capitignano con riferimento a

quanto stabilito dall'art. 2-bis, comma 40, del decreto legge 148 del

2017, convertito in legge n, 172 del 2017 ove si prevede che: "…. Nei

centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera A), del

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o negli

ambiti oggetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-

bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009,

diversi dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di

interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione

pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati gia' eseguiti, finalizzati

alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in

sicurezza del territorio e delle cavita' danneggiate o rese instabili dal

sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di

servizi. Il programma di interventi e' predisposto e adottato dai comuni

entro centoventi giorni dalla data di entrato in vigore della legge di

conversione del presente decreto, in coerenza con i plani di ricostruzione

approvati il programma di interventi e' sottoposto alla verifica dell'Ufficio

speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di

congruita' tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di

programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19

giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate allo

ricostruzione, l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere

dispone, con propria determinazione, i criteri per la valutazione della

connessione e della complementorieta' agli interventi di ricostruzione

pubblica";
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Visti

- l'art. 67 quater, comma 8, del decreto legge n. 83 del 2012

convertito in legge n. 134 dei 2012 il quale dispone che: "8. l contratti

per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di

ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e

devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in

particolare l principi di buona fede e di lealtà ín materia di

transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione

delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti

informazioni: a) identità dei professionista e dell'impresa; b) requisiti di

ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa,

indicando espressamente le esperienze pregresse e Il fatturato degli

ultimi cinque anni, nonche' la certificazione antimafia e di regolarità

del documento unico di regolarità contributiva; c) oggetto e

caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati; d)

determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;

e) modalità e tempi di consegna; f) dichiarazione di voler procedere

al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal

committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore";

- l'art. 11, comma 1, del decreto legge 78 del 2015 convertito in legge

n. 125 del 2015 il quale prevede che: "I contratti tra privati stipulati ai

sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui

alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8,

l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti

all'assunzione del contratto, nonchè sanzioni e penali, ivi compresa

la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui

alla predetto lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della

certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8,

lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' consentito il

ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono

corrisposti sotto condizione risolutivo. Il committente garantisce la

regolarita' formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite

degli Uffici speciali per lo ricostruzione, copio della documentazione

ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli

antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del

Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

- il parere ANAC del 29 aprile 2016 prot. 68390 in materia di requisiti dei

subappaltatori e di applicazione dei principi di legalità e trasparenza

nelle procedure di scelta del contraente;

Richiamati altresì

-il contenuto dell'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 ove si

statuisce che: "4. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve

essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da Imprese,

nonché da almeno tre offerte acquisite da progettisti, Individuati tra

quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del presente decreto al fine

di consentire valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco di

cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque

corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal

committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di

affidabilità e professionalità";

- l’art.67 quater del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n.

134 del 2012 “ l’affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori

avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di

trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad

almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza";
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Atteso che

ad oggi non risulta essere stato pubblicato l'elenco definitivo dei

Progettisti, in merito ai quali, in applicazione dell'art. 2, comma 4, del

DPCM più volte citato, occorrerà comunque acquisire tre offerte

provenienti da professionisti di adeguata affidabilità e professionalità;

Atteso altresì che

in data 17 luglio 2017 è stato pubblicato l'elenco Imprese di cui al

citato art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 e che, quindi, ai sensi

dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso Pubblico degli Uffici Speciali del 22

luglio 2017, a far data dalla ridetta pubblicazione è precluso alle

imprese non iscritte in Elenco l'affidamento dei lavori e la

partecipazione alle procedure di scelta del contraente;

pertanto, gli operatori economici appartenenti alla Sezione Imprese

possono essere individuati solo a valere sui predetti elenchi pubblicati

e aggiornati dagli Uffici Speciali;

Considerato che

l'art. 2-bis, comma 33, dl 148 del 2017 convertito in L. 172 del 2017 ha

istituito una "sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori

prevista dall'articolo 30, camma 6, del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di

cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli

esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con i relativi
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adempimenti e' affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30,

comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

Ritenuto pertanto

di dover acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti

che abbiano presentato richiesta di iscrizione nei predetti Elenchi,

Sezione Progettisti, e che, alla data di presentazione della

manifestazione di Interesse con le modalità di seguito precisate siano

in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 quater, comma 8, DL 83 del

2012 e art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, ivi compresa la

necessaria documentazione comprovante l'assenza di misure

interdittive al sensi e per effetti della normativa antimafia, quest'ultima

condizione eventualmente attestata dall'avvenuta iscrizione

nell'elenco dei Professionisti Sisma 2016;

Ritenuto altresì

di dover acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori

economici iscritti nell’elenco imprese di cui al citato art. 10 del

D.P.C.M. 4 febbraio 2013 (cd. White List) costantemente aggiornato,

nonchè iscritti, nell’apposito elenco, tenuto dalla Struttura e

denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, come previsto

nell’art.30 c. 6 del D.L. 189 /2016, essendo precluso alle imprese non

iscritte in detti Elenchi l'affidamento dei lavori e la partecipazione alle

procedure di scelta del contraente.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

IL COMMISSARIO

al fine di acquisire le offerte di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 4 febbraio

2013 da parte di professionisti in possesso di adeguata affidabilità e
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professionalità, e di operatori economici qualificati

INVITA

i professionisti e gli operatori economici qualificati interessati a voler

presentare la manifestazione di interesse relativamente agli aggregati sopra

richiamati con le modalità di seguito meglio precisate.

Art. 1

Oggetto dell'affidamento ai professionisti e compenso

Formeranno oggetto di affidamento l'esecuzione degli interventi di

riparazione ed adeguamento sismico sugli immobili danneggiati dal

sisma del 2009 sottoposti a procedura commissariale del Comune di

Capitignano Aggregato n. 61.

Formeranno oggetto di affidamento i seguenti servizi tecnici:

a) Indagini geologiche e idrogeologiche

b) Indagini geotecniche e sismiche

c) Servizi topografici

d) Pratiche catastali

e) Redazione documentazione e successiva trattazione pratiche rilascio

contributo

f) Analisi preliminare e fattibilità

g) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

h) Progettazione architettonica

i) Progettazione strutturale

i) Direzione lavori

k) Verifiche e collaudo

I) Diagnosi strutturale

m) Attività e servizi afferenti a quelli di natura tecnica e comunque

preordinati alla presentazione della richiesta del contributo, al confronto

istruttorio con gli Uffici Preposti, al rilascio dei contributo, al rilascio dei

necessari titoli edilizi e/o autorizzazioni, all'avvio delle opere, alla corretta

esecuzione delle medesime.

Gli operatori di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50 del 2016 possono manifestare ll

proprio interesse per una solo tipologia ovvero, cumulativamente, per più
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tipologie di servizio come sopra elencate.

Per entrambe le categorie di operatori interessati al presente Avviso, i relativi

corrispettivi sono predeterminati per legge ai sensi e per gli effetti del Decreto

USRC n. i del 2014 e successive modifiche ed integrazione, nonché dalle intese

del 6 maggio 2015 - Convenzione del Collegio dei Periti industriali e Periti

Industriali Laureati per l'affidamento di Incarico professionale per il ripristino, la

ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell'evento

sismico del 6 aprile 2009 in attuazione dell'art. 4 del D.P.C.M. del 4 febbraio

2013; del 28 maggio 2014 - Convenzione per affidamento di incarico

professionale con gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti per il ripristino,

la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito

dell'evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo nei giorni 6 aprile

2009 e seguenti, in attuazione del protocollo d'intesa del 21 luglio 2009 e

successive modifiche; del 19 marzo 2014 - Convenzione per affidamento di

incarico professionale con l'Ordine dei Geometri per il ripristino, la

ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito

dell'evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo nei giorni 6 aprile

2009 e seguenti; del 22 gennaio 2010 - Convenzione per affidamento di

incarico professionale con l'Ordine dei Geologi per il ripristino, la

ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito

dell'evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo nei giorni 6 aprile

2009 e seguenti.

I contratti di appalto verranno redatti mediante l'utilizzo dello schema di

contratto predisposto dalle strutture emergenziali ed attuativo delle Linee

Guida del Comitato di Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.

Gli incarichi professionali verranno redatti mediante l'utilizzo degli

schemi approvati in allegato alle citate Imprese, condivisi ed approvati

dai relativi Ordini Professionali.
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Art. 2

Requisiti di ordine generale e modalità di presentazione della

manifestazione per i Professionisti

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui

all'art. 46 del D.Lgs. 50 del 2016, nei cui confronti non sussistano i motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016, in possesso dei requisiti di

cui all'art. 67 quater, comma 8, del D.L. 83 del 2012 convertito in L. 134 del

2012 e che abbiano presentato istanza di iscrizione ovvero siano già iscritti

nell'Elenco Operatori (c.d. "White List") di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4

febbraio 2013. In alternativa alla dichiarazione di assenza di misure

interdittive previste dalla normativa antimafia, gli operatori

eventualmente iscritti nell'Elenco Professionisti Sisma 2016 potranno

indicare i riferimenti dell’avvenuta iscrizione nei detti elenchi.

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al

presente avviso e corredata da dettagliato curriculum professionale, dovrà

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 luglio 2019,

esclusivamente ed a pena di esclusione al seguente indirizzo PEC:

lanfrancomassimi@pec.it avendo cura di indicare in oggetto la seguente

dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICHI TECNICI Aggregato n. 61".

La manifestazione cumulativa alle diverse tipologie di servizio di cui all'art. 1

del presente Avviso dovrà essere corredata dei nominativi dei singoli

professionisti ovvero dei soggetti qualificati che eseguiranno tali servizi.

Saranno esclusi i professionisti ovvero gli operatori che manifesteranno

interesse ad eseguire prestazioni professionali per le quali non abbiano già

individuato all'interno della propria struttura (studio professionale, società di

professionisti, RTP costituendo o costituito, GEIE ect.) le figure professionali

che eseguiranno le prestazioni. Tali informazioni, qualora non presenti nel

curriculum professionale, dovranno essere oggetto di apposita
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dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 2000.

Qualora in sede di offerta il professionista maturi la volontà di associarsi

o riunirsi con altro soggetto non dichiarato in sede di manifestazione,

questi dovrà verificare che il soggetto che intende coinvolgere abbia

presentato autonoma manifestazione.

Le ulteriori ipotesi anche connesse ad avvicendamenti imprevisti ed

imprevedibili saranno valutate ad insindacabile giudizio del

Commissario.

Art. 3

Requisiti di ordine generale e modalità di presentazione della

manifestazione per gli Operatori Qualificati

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui

all'art. 45 del D. Lgs. 50 del 2016 nei cui confronti non sussistano i motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016, in possesso dei requisiti di

cui all'art. 67 quater, comma 8, del D.L. 83 del 2012 convertito in L. 134 del

2012 ed iscritti nell'Elenco Operatori (c.d. "White List") di cui all'art. 10 del D.P

C.M. 4 febbraio 2013, e nell’elenco, tenuto dalla Struttura e denominato

Anagrafe antimafia degli esecutori, come previsto nell’art.30 c. 6 del

D.L. 189 /2016, e successivamente aggiornati dai competenti Uffici

Speciali.

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al

presente avviso e corredata da dettagliato curriculum d'Impresa, dovrà

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 luglio 2019,

esclusivamente ed a pena di esclusione al seguente indirizzo PEC:

lanfrancomasssimi@pec.it, avendo cura di indicare in oggetto la seguente

dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE OPERATORI ECONOMICI Aggregato

n. 61".

Per le ipotesi di operatori che intendano manifestare il proprio interesse

in forma associata, la manifestazione dovrà essere corredata
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dall'indicazione nominativa di coloro i quali eseguiranno materialmente

le opere. Saranno esclusi gli operatori che manifesteranno interesse ad

eseguire opere per le quali non abbiano già individuato all'interno della

propria struttura e/o in costituende strutture gli operatori che

eseguiranno gli interventi. Tali informazioni, qualora non presenti nel

curriculum d'Impresa, dovranno essere oggetto di apposita

dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 2000.

Qualora in sede di offerta l'operatore maturi la volontà di associarsi o

riunirsi con altro soggetto non dichiarato in sede di manifestazione,

questi dovrà verificare che il soggetto che intende coinvolgere abbia

presentato autonoma manifestazione.

Le ulteriori ipotesi anche connesse ad avvicendamenti imprevisti ed

imprevedibili saranno valutate ad insindacabile giudizio del

Commissario.

Art. 4

Criteri di scelta dei professionisti e degli operatori

Il presente Avviso è finalizzato all'affidamento dei servizi tecnici e dei

lavori relativi alla ricostruzione post sisma 2009 dell’aggregato

commissariato dal Comune di Capitignano n. 61.

Il medesimo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né

prevede una graduatoria di merito ma semplicemente individua un

bacino di professionisti e di operatori economici da invitare a

presentare le offerte di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 4 febbraio

2013, che stabilisce” La domanda per il riconoscimento dei contributi

deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da Imprese,

nonché da almeno tre offerte acquisite da progettisti, Individuati tra

quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del presente decreto al fine

di consentire valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco di

cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque

corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal
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committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di

affidabilità e professionalità";

I criteri di scelta dei professionisti e degli operatori seguiranno le

procedure previste dalla normativa vigente per la ricostruzione privata,

previa acquisizione di almeno 3 offerte acquisite da professionisti e 5

offerte acquisite da imprese individuati tra quelli che hanno

manifestato interesse al presente Avviso.

Il Commissario avrà facoltà di modulare secondo le esigenze della

ricostruzione i criteri di scelta dei professionisti e degli operatori

economici che hanno manifestato interesse al presente avviso,

requisito preferenziale per la scelta da parte del Commissario sarà il

possesso della sede operativa nel raggio di circa 70 km dal cantiere al

fine di assicurare i controlli i monitoraggi e i contatti necessari a favorire

una sollecita ricostruzione.

Il Commissario avrà facoltà di utilizzare i professionisti e gli operatori

economici che hanno manifestato interesse al presente avviso anche

per eventuali e ulteriori nomine a Commissario da parte del Comune di

Capitignano.

In applicazione delle previsioni di cui all'art. 67 quater, comma 2, lettera a),

come successivamente modificato dall'art. 3, comma 1-ter) del DL 113 del

2016 convertito in L. 160 del 2016 e degli indirizzi previsti dalla sentenza n.

15285 del 2016, Cassazione Civile SS.UU., la pubblicazione del presente

Avviso, effettuata in attuazione dei criteri di trasparenza di cui alla

normativa richiamata in premessa, non avvia alcun procedimento

amministrativo e/o procedura di evidenza pubblica, prescritti dal diritto

comunitario o interno, trattandosi di procedure iure privatorum. Ciò posto

l’attività del Commissario non potrà comportare l'invalidità degli atti e dei

conseguenti affidamenti, non venendosi a configurare l'esercizio di un

pubblico potere amministrativo.
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Art. 5

Incompatibilità e conflitto di interesse

Al momento della presentazione dell'offerta i professionisti e gli operatori

dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di situazioni di

incompatibilità o conflitto di interesse.

Art. 6

Norme finali e Privacy

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196 del 2003, e del GDPR Reg

UE n. 679 2016 si informa che i dati verranno trattati dal Commissario nel

rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy per le sole finalità

connesse agli affidamenti.

In ragione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 4, dei D.L. 78 del 2015

convertito In L. 125 del 2015, è consentito il libero e pieno accesso agli atti e

documenti relativi alle attività commissariali nei limiti e nelle modalità

disciplinate dalla L. n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni

mediante richiesta scritta e motivata da far pervenire agli indirizzi di posta

elettronica certificata suindicata.

I costi relativi all'esercizio dei diritto di accesso, consentito solo ai

portatori di interessi concreti ed attuali, sarà integralmente addebitato

al richiedente.

Capitignano(AQ) addì 27 giugno 2019

IL COMMISSARIO

AVV. LANFRANCO MASSIMI
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Schema di Manifestazione di Interesse da compilare su carta intestata

Redatta al sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 DEL 2000

Artt. 45, 46, 47 e 76

PROFESSIONISTI – OPERATORI ECONOMICI

II/La sottoscrito/a___________________________________________in qualità

di ___________________________________________________, Studio/Impresa/

o altro soggetto di cui agli art. 45 e 46 D.lgs. 50 del

2016__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(occorre indicare tutti i dati identificativi quali, a titolo esemplificativo, partiva Iva e

codice fiscale, iscrizione nei pubblici registri imprese, iscrizione in albi professionali, sede

legale, sedi operative, unità locali ect.)

dichiara di voler manifestare il proprio interesse a prendere parte a

procedure di presentazione e valutazione di offerte per l'esecuzione di opere

a valere sugli aggregati commissariati danneggiati dal sisma del 2009 del

Comune di Capitignano Aggregato n. 61.

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni non

rispondenti In tutto o in parte al vero,

DICHIARA/DICHIARANO

a) Di voler manifestare il proprio Interesse in qualità di (specificare quale tra

i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 D.Lgs. 50 del 2016 è interessato):

o OPERATORE/professionista SINGOLO;

oppure

o OPERATORE/professionista ASSOCIATO (in tal caso la manifestazione

dovrà essere compilata dai legali rappresentanti o aventi titolo di

tutti gli operatori, anche congiuntamente modificando lo schema)
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oppure

o OPERATORE/professionista CHE INTENDE ASSOCIARSI (ovvero riunirsi, ovvero

aderire a consorzio o altro; in tal caso sarà necessario indicare i riferimenti di

eventuali e futuri partners commerciali e professionali, avendo cura di indicare

operatori/professionisti che abbiano presentato autonoma manifestazione

ovvero avendo cura di compilare sin da ora in maniera congiunta la

manifestazione) (si o no).

b) Che nei propri confronti e nei confronti dei propri soci, direttori

tecnici o partners di cui alla lettera precedente non sussistono i motivi di

esclusione di cui all'art. 8O del D.Lgs. 50 del 2016.

c) Di avere i requisiti di cui all'art. 67 quater, comma 8, del D.L. 83

del 2012 convertito in L. 134 del 2012 come dettagliatamente

rappresentato nel Curriculum d'Impresa/Professionale allegato alla

presente manifestazione;

d) Di essere iscritto/i nell'Elenco Operatori (c.d. "White List") dí cui

all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 ovvero, per i professionisti, di aver

presentato istanza di iscrizione in data ____________________ con protocollo

n.______________________

e di essere altresì iscritto nell'elenco Professionisti Sisma 2016 ovvero di aver

presentato domanda per essere iscritte nell'elenco Professionisti Sisma 2016

in data________________ con num.__________________________assegnato

in sede di iscrizione

_____________lì,___________ 2019

Timbro e Firma del dichiarante/i

Si allega:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
2. Dettagliato Curriculum d'impresa/Professionale (si prega dl Inserire nel curriculum ogni dettagliata

Informativa idonea a ricostruire il profilo qualitativo dell'operatore e del professionista e la sussistenza dei
requisiti dl cui all'art. 67 quater, comma 8, DL 83 del 2012 convertito in L. 134 del 2012 e art. 11, comma 1,
DL78del2015convertitoinL.125del2015)

3. elencoservizi tecnicidi interessetraquelli Indicatidall'Avviso(soloperiprofessionisti)
4. eventualidocumentidl interessedell'operatore/professionisti
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