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Piazza Umberto 1° - 84084 FISCIANO II Responsabile dell 'Area
Tel. (089)95015I1 - Fax (089)891734 Arch. Angelo Aliberti
COD. FISCALE - P.IVA:0026779065 7

AREA TECNICA

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 153 DEL 08/05/2014

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE IN MERITO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI TECNICO AMBIENTALE PER LA
REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I.
RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE ( P.U.C.).



IL CAPOAREA

PREMESSO

Che con Decreto della Provincia di Salerno n. 68 del 15.10.2008, pubblicato sul BURC n. 43 del
27.10.2008, è stato approvato il Piano Regolatore Generale;
Che l°a1t. 45 della L.R. n. 16/2004, prevede che per i comuni in cui era in corso il procedimento di
approvazione del PRG, adottano entro tre anni dalla conclusione del procedimento di approvazione
della strumentazione urbanistica adottano il PUC ed il RUEC, in conformità del Titolo II Capo 111 della
L.R. n. 16/2004;

Che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 55 del 30/11/2006, ha deliberato di dover
procedere alla redazione del PUC e del RUEC in conformità del Titolo II Capo III della L.R. n.
16/2004, demandando alla Giunta Municipale ogni atto relativo alla redazione dei suddetti strumenti
urbanistici, nel rispetto della L.R. 16/2004, ivi compreso la nomina dell°ufficio di piano e la nomina
della consulenza esterna specialistica;
Che il Consiglio Regionale, nella seduta del 01/08/2011, ha approvato il Regolamento di attuazione
per il governo del territorio, previsto dall”art. 43 bis della L.R. 16/2004, pubblicato sul BURC n. 53 del
08/08/2011;
Che il suddetto Regolamento prevede tra l°altro all°a1t. 1 comma 3, che i piani regolatori vigenti,
perdono efficacia dopo diciotto mesi dall”entrata in vigore del PTCP;
Che con delibera di C.C. n° 18 del 06/05/2010 è stato approvato il RUEC, in conformità alle
previsioni di cui alla L.R. 16/2004;
Che il PUC rientra tra gli obiettivi fondamentali di questa Amministrazione Comunale, per cui al
fine di dare seguito alla delibera di C.C. n. 55 del 30/11/2006, si è costituto l'uff1cio di piano;
Che per la redazione del PUC necessita la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL PIANO URBANISTICO
COMUNALE ( P.U.C.);
Che nella il Comune non ha un elenco di operatori economici relativamente allo specifico servizio
da svolgere, né tanto meno la prestazione può essere svolta dai tecnici dell°UTC in quanto gli stessi già
impegnati in altri compiti istituzionali, per cui si rende necessario affidare ad un tecnico esterno tale
prestazione, individuando lo stesso mediante un°indagine esplorativa per acquisire manifestazioni
d°interesse ,da parte di operatori economici, a partecipare alla procedura negoziata relativa
ALUAFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA
AL PIANO URBANISTICO COMUNALE ( P.U.C.);
Che il comma 11 dell'articolo 125 del D.Lgs 163/2006 prevede per i servizi o forniture pari o
superiori ad € 40.000,00 e fino ad € 125.000,00 Paffidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione , parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5
operatori economici;

Che per la prestazione in oggetto il ricorso alla prestazione mediante cottimo fiduciario è altresì
previsto alla lettera p) dell°art 8) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e servizi in
economia approvato con atto di CC. N. 27 del 14-5-2009;

Che ai sensi dell°a1t.264 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/2010, si ritiene di porre a base di gara l°importo
presunto di € 21.672,30,oltre iva, importo determinato utilizzando il codice di descrizione U.03 del Decreto
31-10-2013 n. 143, il codice di prestazione QA.0.003, il PIL noto della Provincia di Salemo e il reddito pro
capite degli abitanti della Provincia di Salemo per il numero di abitanti del Comune di Fisciano;



Ritenuto altresì di approvare lo schema dell°avviso esplorativo da pubblicare, lo schema di istanza
da parte degli operatori economici a partecipare alla manifestazione d”interesse e i relativi allegati, ,
i patti e le condizioni che regoleranno la prestazione, così come previsto dalle vigenti norme nonché
dal regolamento per forniture e servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale n. 27 del
14-5-2009;
Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
Visto lo statuto comunale ed in particolare la parte afferente i principi di organizzazione interna;
Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento sulla disciplina dei contratti;
Riscontrata la regolarità tecnica in ordine alla presente procedura;

d e t e r m i n a

1. Di procedere così come con la presente procede e per le motivazioni nelle premesse espresse ,
che qui si intendono integralmente riportate per formarne parte integrante e sostanziale,
all°aff1damento mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 11 dell°ar“ticolo 125 del
D.LgS 163/2006 , DELUINCARICO DI TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE
DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E
S.M.I. RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE ( P.U.C.).individuando i 5 soggetti da
invitare a produrre l'offerta tra quelli che avranno fatta pervenire regolare istanza e abbiano i
requisiti previsti.

2. Di stabilire in € 21.672,30 l'importo da porre a base d°asta, comprensivo di rimborso spese, oltre
cnpaia ed iva, determinato come in premessa descritto e qui inteso riportato e trascritto.

3. Di approvare, così come con la presente approva, lo schema dell°avvíso esplorativo da
pubblicare, lo schema di istanza da parte degli operatori economici a partecipare alla
manifestazione d°interesse e i relativi allegati, i patti e le condizioni che regoleranno la
prestazione,

4. Di fissare per il giorno 13 giugno 2014, ore 14,00 il termine ultimo per la ricezione delle
istanze di manifestazione d°interesse.

5. Di stabilire che l”Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di non procedere all°affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna di
risarcimento od altro da parte dei richiedenti.

6. Di stabilire che con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d°appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente una procedura di
ricerca degli operatori economici che manifestino l”interesse all'affidamento dell°incarico, e
che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito,
nemmeno con riferimento all”ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli incarichi svolti
(circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) o all'esperienza maturata, essendo
l°abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per Passunzione degli incarichi.

7. Di stabilire altresì che la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata,
tra le istanze pervenute e ammissibili, sarà nel numero minimo di cinque, ed avverrà mediante
provvedimento discrezionale della Stazione Committente, sulla base di ciascun curriculum
presentato dai richiedenti, tenendo in considerazione la presenza di esperienze pregresse
apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative della Stazione Committente in relazione
ad una corretta e puntuale esecuzione dell°incarico da affidare.

8. Nella ipotesi che le manifestazioni d°interesse risultino inferiori a cinque, la Stazione
Committente potrà inviare alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al
raggiungimento di tale numero minimo.



CITTA' DI FISCIANO
(PROVINCIA DI SALERNO)

Piazza Umberto 1° - 84084 FISCIANO AREA TECNICA
Tel. (089) 9501511 - Fax. (089) 89.17.34 Arch. Angelo Alibertl

COD. FISCALE - P. IVA: 00267790657

OGGETTO: Avviso EsPLORATIvo PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D=INTEREssE IN
MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LIAPEIDAMENTO DELLIINCARICO DI
TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAzIoNE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE sTRATE(;IcA
(VAS), AI sENsI DEL D.LGS N. 152/2006 E s.M.I. RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (
P.U.C.).

IL CAPO AREA TECNICA

In esecuzione della propria determina n...153 del 8 maggio 2014

Visti:

gli articoli 90 e 91 del D.Lgs 163/2006
gli articoli 252-253-262-267 del D.P.R. n. 207/2010;
visto l'art. 124, comma 6, lett. A) del D.Lgs. 163/2006;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
vista la L.R. n°3 del 27 febbraio 2007;

RENDE NOTO

Ai sensi dell°art 91 comma 2 e dell'art 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 , l'Amministrazione intendente , tramite awiso
pubblico, awiare una gara informale per individuare una rosa di candidati, non inferiore a 5, con i quali svolgere la
procedura negoziata per Paffidamento dell”incarico di: TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA
AL PIANO URBANISTICO COMUNALE ( P.U.C.)

A) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Fisciano - PiazzaUmberto 1° - 84084 Fisciano- Tel. 0899501501
Fax. 089891734 - mail: protocollocomunefisciano.legalmailpa.it;

B) CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG.: Z790F18D71

C) OGGETTO:
L'incarico ha per oggetto la prestazione professionale inerente per lo svolgimento della VAS per la
redazione del P.U.C, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Per
Pespletamento di tale prestazione sarà messa a disposizione del professonista tutta la documentazione in possesso
del Comune di Fisciano allegata al P.R.G. e al Piano di Recupero vigenti.

D) REQUISITI:
Possono proporre la candidatura i soggetti di cui al commal lettere d-e-f-tbis-g-h dell'art. 90, del
D.lgs. 12.04.06 n. 163, e per quanto riguarda le società di ingegneriaele società professionali, quelli
aventi i previsti rispettivamente dagli ant. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010.
Il requisito minimo dei candidati per partecipare alla selezione è costituito dall'iscriziOne
all'Albo Professionale o Ordine di competenza del Professionista singolo O di almeno uno dei
Professionisti indicati nella dichiarazione a corredo della domanda di candidatura.
Si ritiene applicabile al presente affidamento il disposto di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010
con il quale vengono poste le condizioni e divieti per partecipare alle gare.



E) PRESTAZIONE:
L°affidatario svolgerà la prestazione secondo quanto previsto dagli “ Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento
della VAS nella REGIONE CAMPANIA ”, cosi come approvati dalla delibera di G.R. n. 203 del 5/3/2010 e dal “Manuale
operativo del regolamento n. 5/2011 in attuazione della L.R. 16/2004" , secondo le direttive fomite dal responsabile
del procedimento e dal progettista del P.U.C. nonchè a:
l) partecipare ad incontri e riunioni con la stazione appaltante finalizzati all°espletamento dell”incarico;
2) elaborare ill quadro conoscitivo nell'ambito di lavori di elaborazione del P.U.C. ( aspetti

geo-morfologici,naturalistic,dei vincoli, insediativi, infrastrutturali, socio-economici, etc.) ;
3) costruire la mappa degli attori e degli strumenti di partecipazione;
4) costruire il quadro ambientale e definire gli ambiti di influenza ( Scoping) in collaborazione con il R.U.P. e il

Progettista del Piano;
5) consultare le Autorità Ambientali;
6) collaborare con il R.U.P. e il Progettista del Piano per la verifica di sostenibilità degli orientamenti e delle impostazioni

e degli efetti potenzialemnte negativi sull”ambiente, al fine di introdurre appropriati elementi correttivi e/O di
mitigazione degli effetti stessi;

7) assistere il R.U.P. e il Progettista di Piano per lo svolgimento della fase di consultazione, successiva all'invio del
documento preliminare ai soggetti competenti;

8) procerere alla stesura del Rapporto Ambientale e della relativa sintesi non tecnica, ai fini dell'adozione del PUC;
9) ad effettuare altre elaborazioni eventualemnte nesessarie a seguito della consultazione dei soggetti competenti e in base

al parere motivato dell'Autorità Competente;
10) partecipare agli incontri sul territtorio;
1 1) collaborare alla stesura delle norme relative agli aspetti oggetto della valutazione ambientale strategica.
12) produrre, a completamento dei lavori, la documentazione prevista dalla Legge Regionale in materia.

Le prestazioni sopra elencate sono solo esemplificative e non esaustive della prestazione da svolgere.

F) COMPENSO PROFESSIONALE
L'importo a base d'asta è stato stimato in (-121.672,30 (ventunomila672/30), comprensivo del compenso professionale e
di rimborso spese a qualsiasi titolo. L'affidamento dell'incarico avverrà previa sottoscrizione di regolare
contratto/disciplinare .

G) PAGAMENTI
La prestazione, garantita dai fondi del bilancio comunale, sarà compensata per come segue :

1) Un “acconto, pari al 50 % del corrispettivo totale, alla consegna degli elaborati esecutivi in formato cartaceo e
informatizzato;

2) Il saldo del restante 50% ad avvenuto completamento dell°iter amministrativo di approvazione del P.U.C.

H) MODALITA° DI PRESENTAZIONE
Coloro che sono interessati a partecipare alla gara informale dovranno far pervenite entro le ore 14,00 del giorno 13 giugno
2014 un plico sigillato indirizzato al Comune di Fisciano - Area Tecnica Piazza Umberto I - 84084 Fisciano - recante
all'estemo l'indicazione, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente nonché la dicitura: MANIFESTAZIONI
D”INTERESSE IN MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL°INCARICO DI TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL PIANO
URBANISTICO COMUNALE ( P.U.C.). La data di arrivo risultante dal timbro del protocollo generale del Comune di
Fisciano, farà fede ai fini dell'osservanza del termine utile per la presentazione del plico, il cui recapito tempestivo rimane
ad esclusivo rischio dei committenti, per cui non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti, per qualsiasi ragione,
non esclusa la forza maggiore O il fatto di terzi, oltre il termine stabilito.

Tale plico al suo interno dovrà contenere:

1. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA
Tale dichiarazione sarà resa secondo il modello A) allegato, gli studi associati e i raggruppamenti temporanei di
concorrenti (RCT) adatteranno tale modello A) , tenendo conto che la dichiarazione deve essere resa
espressamente da tutti i soggetti che saranno coinvolti nell”attività da espletare. Inoltre ai sensi del 5° comma
quinquies dell'art. 79 del D.L.gs 163/2006 il candidato è obbligato ad indicare il numero di fax oppure l°indirizzo
di P.E.C. a cui inviare le comunicazioni.

2. DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE
DALL'ART. 38 DEL D.lgs 163/2006.



Tale dichiarazione sarà resa secondo i modelli B) e C) allegati riferiti a:
0 Ai liberi professionisti singolo, in RTC o associati;
ø Ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se

si tratta di società in accomandita semplice;
ø Agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza Oppure al socio unico persona fisica, ovvero al socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico per gli altri operatori economici.
Qualora sussistano condanne, per le stesse deve essere indicata la tipologia del reato commesso, la data, le norme
violate, la autorità giudiziaria, gli estremi e la data della sentenza e l'entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima.

3. DICHIARAZIONE CIRCA IL RISPETTO del D.P.R. n. 62/2013.
Tale dichiarazione sarà resa secondo il modello D) e E) dal singolo professionista, o dal capofila in caso
associazione di professionisti O RTC, o dal legale rappresentante.

4. CURRICULUM PROFESSIONALE
Tale “CURRICULUM” darà conto esclusivamente ed unicamente dei servizi affini a quello del presente avviso svolti
negli ultimi cinque anni, per conto di Enti Pubblici, o per conto di Privati solo quando l”oggetto della prestazione sia
stato comunque approvato da un Ente Pubblico nell'ambito di una procedura afferente strumenti urbanistici.
La struttura del “CURRICULUM” dovrà essere tale che si possa facilmente desumere:

0 Denominazione e descrizione sommaria dell°intervento analogo a quello del presente avviso:
0 Area interessata dalla valutazione e/o analisi;
0 Committente e recapito dello stesso;
~ Data d”inizio e fine della prestazione;
I Servizi effettivi svolti dal tecnico che presenta la dichiarazione, con indicazione dell°incidenza della

prestazione se effettuata collegialmente o in associazione con altri professionisti non partecipanti alla
presente procedura;

0 Data di approvazione dello studio, con indicazione dell'atto deliberativo o di assenso , comunque denominato,
e denominazione dell°Ente/Autorità che lo ha approvato.

L°Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato.
Saranno escluse le richieste con documentazione recante informazioni non veritiere.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all'affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto di
evidenza pubblica, ma esclusivamente una procedura di ricerca degli Operatori economici che manifestino
l'interesse all'affidamento dell'incarico.
Tra i candidati che manifestano l'interesse mediante la presentazione della domanda non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all°ampiezza, frequenza,
numero e tipologia degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) O all”esperienza
maturata, essendo l'abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per l°assunzione degli incarichi.
Il richiesto curriculum professionale ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all°assunzione
dell”incarico e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi oggetto dell°avviso.
La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra le istanze pervenute e ammissibili, sarà
nel numero minimo di cinque, ed awerrà mediante provvedimento discrezionale della Stazione Committente, sulla
base di ciascun curriculum presentato dai richiedenti, tenendo in considerazione la presenza di esperienze
pregresse apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative della Stazione Committente in relazione ad una
corretta e puntuale esecuzione dell”incarico da affidare.
Nella ipotesi che le manifestazioni d'interesse risultino inferiori a cinque, la Stazione Committente potrà inviare
alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo.
L'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli apposti albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali.

I) CAUSE DI ESCLUSIONE:
Costituiranno casue di esclusione

a) Le richieste di partecipazione pervenute oltre la data stabilita dal presente awiso;
b)La mancata o incompleta sottoscrizione degli allegati , O dell'istanza secondo le modalità previste dal presente

avviso.



ALTRE INFORMAZIONI:

Le autoceitificazioni, le certificazioni, il curriculum professionale, e i documenti prodotti devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
La lettera d°invito e le comunicazioni verranno inviate via fax O posta P.E.C. al numero e indirizzo indicato
dal concorrente nell'allegato A).
Il rapporto da instaurare con il concorrente aggiudicatario della procedura negoziata sarà perfezionato a mezzo
di apposita convenzione .
Ai sensi dell°art.13 del D.lgs 196/2003 i dati fomiti saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito delle
finalità istituzionali del Comune. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti O diffusi, se necessario,
per medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale O da altri soggetti
autorizzati, di norma con mezzi elettronici O automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza.
Negli allegati A) - B) - C) - D), ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella
pertinente.
Il conferimento di dati, compresi quelli “ giudiziari” ai sensi dell°art4 comma 1 lettera e) del D.lgs 196/2003, ha
natura obbligatoria, connessa all°obbligo di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti
pubblici.
Presso l'Area Tecnica sarà possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente awiso e
richiedere chiarimenti fino al giomo antecedente il termine fissato per la presentazione delle
domande, owero al numero telefonico 089 95015034 o alliindirizzo e-mail aalibeiti@comune.fisciano.sa.it
Il responsabile del procedimento è l°Arch. Angelo Aliberti.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di verifica, anche a campione, relativamente alla sussistenza di
tutti i requisiti, anche soggettivi, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara,
comporterà le conseguenze di natura penale previste dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Il presente awiso sarà pubblicato all°Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune.

IL CAPO AREA TECNICA
Arch. Angelo Aliberti



ALLEGATO "A" all'avvisO esplorativo

AL COMUNE DI FISCIANO

Piazza UMBERTO l°

84084 FISCIANO (SA)

OGGETTO: Avviso EsPLORATIVo PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D*INTEREssE IN
MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER UAFFIDAMENTO DELUINCARICO DI
TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), AI sENsI DEL D.LGS N. 152/2006 E s.M.I. RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (
P.U.C.).

CIG. _ Z79OF18D71

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI

Il/I sottoscritto/ I : (cognome) (nome)

mio/i ii a prov. in qualità di W
ci a) Libero professionista singolo - art.9O comma 1 lettera d) del D.lgs 163/2006
U b) Libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 1815/1939 denominato

- art.9O comma 1 lettera d) del D.lgs 163/2006
ci c) Legale rappresentante della società di professionisti denominata art.9O
comma 1 lettera e) del D.lgs 163/2006
U d) Legale rappresentante della società d'ingegneria art.9O
comma 1 lettera f) del D.lgs 163/2006
U e) Prestatore di servizi di ingegneria e e architettura di cui alla categoria 12 dell°allegati IIA, stabilito in altro Stato
membro , costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, e precisamente nella seguente
forma: - art.9O comma 1 lettera fbis del D.lgs 163/2006
ci f) Capogruppo di RTC formalmente costituito composto da (2) -
art.90 comma 1 lettera g) del D.lgs 163/2006
ci g) Componenti di RTC da costituirsi composto da (3) -
art.9O comma 1 lettera g) del D.lgs 163/2006
ij h) Legale rappresentante del consorzio stabile -
art.9O comma 1 lettera h) del D.lgs 163/2006

CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto , per cui ai sensi del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall°art76 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art.13
del D.lgs 196/2003

DICHIARA/NO

1- Reiaiivameme airart 38 dei Digg 163/2006 W;
El di non essere sottoposto/i a sequestro o confisca ai sensi dell”art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L. 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti contenute nel D.lgs n. 159/2011, ai
sensi del1°art. 116 del D.Lgs 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste dall°art 38 comma 1, lettere
a), d), e), f), g),h),i), 1), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.lgs 163/2006;



El di essere sottoposto/i a sequestro O confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L. 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti contenute nel D.lgs n. 159/2011, ai
sensi dell'art. 116 del D.Lgs 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario O finanziario e
pertanto, ai sensi dell°art 38 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del
medesimo art.38 del D.Lgs 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto avviso;
dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all°art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

2- Relativamente all°art 38 comma lettera m-quater) del D.lgs 163/2006 (5):
El di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l°offerta autonomamente;
El di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano , rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all”art.2359 del codice civile e di
aver formulato l”offerta autonomamente;
El di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano , rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'ait.2359 del codice civile e di aver formulato
1° Offerta autonomamente;
3 - di non trovarsi nelle condizioni previste dall'ait 44 del D.Lgs. 286/1998 e dall°art. 41 comma 1 del D.L.gs
81/2008;
4 - di essere in regola con quanto previsto dalla legge 68/1999 ( legge sui disabili) e all'art. 37 del D.L.
78/2010 come convertito dalla Legge 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
5 - di non trovarsi nelle condizioni previste dall°art 253 commi 1 e 2 del DPR 207/2010;
6 - di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nella documentazione afferente il presente avviso e di
aver preso conoscenza dei luoghi interessati, di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che potrebbero influire nella eventuale esecuzione del contratto;
7 - di impegnarsi a fornire la prestazione in oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/O emanati in
corso di esecuzione dell'incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire le approvazioni che
consentano la realizzazione del piano;
8 - di impegnarsi a fomire , dietro richiesta, tutta la documentazione necessaria per le dovute verifiche di
quanto auto dichiarato entro 10 giomi dalla richiesta dell°Amministrazione
9 - di impegnarsi nel caso di aggiudicazione definitiva, al rispetto delle prescrizioni di cui all'ait 90 comma 8
del D.L. 163/2006
10 - di consentite la comunicazione via fax O posta elettronica per l”eventuale richiesta di ulteriore
documentazione nonché eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente numero
Oppure indirizzo P.E.C.
11 - di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, degli ordinamenti
professionali e/o contrattuali
12 - che il contratto sarà svolto dal seguente elenco di professionisti:

NOMINATIVO QUALIFICA RAPPORTO COL TIPOLOGIA
PROFESSIONALE “I SOGGETTO PRESTAZIONALE CHE

PARTCECIPANTE "I SARA' SVOLTA ISI

~.13 - ( PER I SINGOLI PROFESSIONISTI) di possedere i seguenti requisiti: iscrizione all Albo/Collegio dei
(ing. Arch. Geom. etc.) :
14 - ( PER SOCIETA”,ANCHE EVENTUALMENTE IN RTC) in sostituzione del certificato della Camera di
Commercio (9) che:

0 l'operatore economico è così esattamente denominato
ha sede nel Comune di alla via e n.
C.F. P.1.V.A.

0 il numero e data d” iscrizione alla competente CCIAA di
sono i seguenti: n. data



I l”attività esercitata dall”operatore economico riportata nel certificato della CCIAA comprende anche
l”attività per servizi dell'incarico sopra indicato;
i soci Qver snc) (M):

' i soci accomandatari (per snc) (H):
gli amministratori muniti di rappresentanza , oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (pe tutti gli altri operatori economici)
(12).

° i direttori tecnici (per tutti) (13) J
15 - ( per consorzi di cui all'articOlo 90, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 163/2006) di concorrere peri
seguenti consorziati (M)
16 - ( per RTC da costituirsi) che, in caso di aggiudicazione, sarà formalmente costituito il RTC,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all°Ing./arch.
17 - (per RTC) che il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni nell°esercizio della professione è

18 - ( per società d”ingegneria) di essere in regola con quanto previsto dall°art. 254 el DPR 207/2010, e la
qualifica di DIRETTORE TECNICO è ricoperta da: nome
cognome iscritto all°Albo degli della

Provincia di al n. dal
19 - ( per società e RTC) che il professionista incaricato dell°integrazione delle prestazioni specialistiche è il
seguente

ESPRIME, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, da parte dell°Amministrazione appaltante, ai fini della partecipazione
alla gara e dell°aggiudicatario.

Luogo e data

FIRMA/E

NB. La sottoscrizione dovrà essere resa autenticata ai sensi di legge oppure, in altemativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un valido documento d°identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. In caso di RTC non
ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i professionisti e/O dai legali
rappresentanti delle società impegnate a costituirlo.



ALLEGATO "C" all'avviso esplorativo

OGGETTO: Avviso ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D=INTERESsE IN
MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELUINCARICO DI
TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (
P.U.C.).

DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR 445/2000, CIRCA UASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERE B)-C) E M-TER DELL'ART 38 DEL D.L.gs 163/2006.

Il sottoscritto nato a

il in qualità di della

con sede legale in alla via/piazza n.

Partita IVA Codice Fiscale

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge per le false dichiarazioni
sotto la proprio personale responsabilità e infomtato ai sensi dell°ex art 13 del D.Lgs 196/2003

DICHIARA f 1*”
i:i Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all'art.38 lettera c) del D.Lgs 163/2006 nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
ci Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all°art.38 lettera c) del D.Lgs 163/2006 nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

nome/cognonc data di nascita Comune di nascita Carica ricoperta

codice fiscale

fâ
21:3
E che nei loro confronti I I
El non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi de1l”art. 444 del c.p.p.;
i:i sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell°art.
444 del c.p.p.;(2°)
Tipologia del reato Commesso in data In violazione delle Condanna Entità della

norme pronunciata (21) condanna

E vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel seguente
modo:

li IL DICHIARANTE

NB. La sottoscrizione dovrà essere resa autenticata ai sensi di legge oppure, in altemativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un
valido documento d°identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.



ALLEGATO "B" all'avviso esplorativo

OGGETTO: Avviso ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D°INTEREssE IN
MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELUINCARICO DI
TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (
P.U.C.).

DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR 445/2000, CIRCA L'ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERA C) DELL°ART 38 DEL D.L.gs 163/2006.

Il sottoscritto nato a

il in qualità di della

con sede legale in alla via/piazza n.
Partita IVA Codice Fiscale

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge per le false dichiarazioni
sotto la proprio personale responsabilità e informato ai sensi dell'ex art 13 del D.Lgs 196/2003

DICHIARA
- Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'aiticOlo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ( e alle corrispondenti
disposizioni contenute nel D.Lgs n. 159/2011, ai sensi dellart.116 del D.Lgs 159/2011)

- Che nei propri confronti (15)
El Non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, O emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
ll Sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, O emesso i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, Oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale H6);
Tipologia del reato Commesso in data In violazione delle Condanna Entità della condanna

norme pronunciata ml

- Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall”art 38 comma 1 lettera m-ter) del D.lgs
163/2006.

lì IL DICHIARANTE

NB. La sottoscrizione dovrà essere resa autenticata ai sensi di legge oppure, in altemativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un
valido documento d'identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.



ALLEGATO "D" all'avviso esplorativo

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D:INTERESsE IN
MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL=INCARICO DI
TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (
P.U.C.).

DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR 445/2000, CIRCA IL RISPETTO DEL D.P.R. n. 62/2013.

Il sottoscritto nato a

il in qualità di della

con sede legale in alla via/piazza n.

Partita IVA Codice Fiscale

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge per le false dichiarazioni
sotto la proprio personale responsabilità e informato ai sensi dell°ex art 13 del D.Lgs 196/2003

DICHIARA
1. Di obbligarsi, ne1l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso, al rispetto del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. N. 62/2013 e al rispetto degli Obblighi
indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fisciano, approvato in via definitiva
con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2014, consapevole che la violazione degli
obblighi anzidetti costituisce causa di risoluzione del contratto, qualora, in ragione della gravità O della
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

2. Di obbligarsi a trasmettere ai propri collaboratori, una volta ricevutane copia dal Comune, il Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Fisciano, approvato in via definitiva con deliberazione
della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2014 , e a fornire prova dell'avvenuta trasmissione ;

3. Di essere a conoscenza che una eventuale violazione al Codice, verificata dall'Amministrazione (per il
tramite del funzionario che ha agito in nome e per conto di essa) verrà segnalata all'U.c.p.d. entro 5
giorni dalla notizia del fatto, il quale U.c.p.d. contesterà per iscritto l'addebito all'appaltatore
assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni, e ove queste non fossero presentate O risultassero non accoglibili, l'Amministrazione
procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

4. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
autonomo o subordinato e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi O negoziali per conto della P.A. nei propri confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.-

li IL DICHIARANTE

NB. La sottoscrizione dovrà essere resa autenticata ai sensi di legge oppure, in altemativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.



Allegato E) alI'avviso esplorativo

CITTA” DI FISCIANO
(PROvrNCIA DI SALERNO)

OGGETTO = AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D=INTERESSE IN
MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LIAFFIDAMENTO DELLIINCARICO DI
TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (
P.U.C.).

PATTO DI INTEGRITA' tra il Comune di Fisciano e

Il presente documento risponde alla volontà del Comune di Fisciano di prevenire il rischio di
corruzione mediante l”attuazione di misure concrete.
Attraverso la sottoscrizione del presente Patto di integrità il Comune di Fisciano e i partecipanti a
procedure aperte, ristrette, negoziate O dirette di acquisizioni di forniture, servizi e lavori:
Si impegnano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza.
Si impegnano a non offrire, accettare O richiedere somme di denaro O qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio O beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari ai fini
dell”assegnaziOne del contratto e/O al fine di distorcerne la regolare e corretta
esecuzione.
Il personale dipendente, i collaboratori e i consulenti del Comune di Fisciano, impiegati
ad ogni livello sia nell'espletamentO della procedura di aggiudicazione che in quella di
esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto di integrità, che condividono
pienamente, nonché delle responsabilità e delle sanzioni che possono essere loro imputate in caso di
mancato rispetto del Patto.
Il Comune di Fisciano si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la
gara: l'elenco dei concorrenti, la graduatoria dei Soggetti ammessi, l°elenco delle offerte respinte con la
motivazione dell°esclusiOne e le ragioni specifiche dell°asSegnazione del contratto al relativo
vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel
capitolato di gara. Si impegna, inoltre, a pubblicare tali informazioni sul Sito Istituzionale dell°Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il partecipante alla selezione/gara si impegna a riferire tempestivamente al Segretario Generale, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Fisciano, Ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione O altra utilità che venisse avanzata nei confronti di un proprio
rappresentante, agente O dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in quella di esecuzione del
contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno di tanto, nonché qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità O distorsione nelle fasi di svolgimento/aggiudicazione e/O durante
l°esecuzione del contratto. Tale obbligo non è sostitutivo dell'ObbligO di denuncia
all'AutOrità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione distorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L°appaltatOre si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell°Opera/fornitura del servizio, la
clausola che obbliga il subappaltatore O il subcontraente ad assumere l°obbligO di cui



sopra.
Il partecipante alla selezione/gara dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata
né si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il partecipante si impegnaarendere noti, su richiesta del Comune di Fisciano, tuttiipagamenti
eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli, inclusi quelli eseguiti in favore di
intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo
ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il partecipante prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, così come
in caso di accertata non veridicità delle segnalazioni effettuate sul personale
comunale (punto 5), potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
0 esclusione dalla procedura di gara ancora in corso e dalle future procedure per

un periodo di due anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione e/o elusione
del presente Patto;

0 risoluzione del contratto, ove stipulato, per violazione di obblighi essenziali e, in
ogni caso, risarcimento del danno, anche all°immagine, subito dal Comune di Fisciano,
nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del
maggior danno all°uopo comprovato.

A tal fine, il Comune potrà rivalersi sulle cauzioni prestate, ovvero escutere le
fideiussioni presentate;
0 risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti alla selezione/gara nella

misura del 1% del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior
danno all°uopo comprovato;

0 segnalazione del fatto alle autorità competenti.
Il presente Patto di integrità deve essere richiamato nel contratto, quale allegato allo

stesso, onde formarne parte integrante e sostanziale.
Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua

pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante, ovvero, in caso di Consorzi o
raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, e deve essere
presentato unitamente all°offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese
ancora da costituire, il presente Patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni
sua pagina dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo
raggruppamento.

La mancata consegna di tale Patto di integrità debitamente sottoscritto comporterà
l”esclusione dalla procedura.

Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto stipulato. Ogni controversia inerente alla interpretazione, esecuzione o risoluzione
del presente Patto verrà risolta dall”Autorità Giudiziaria competente.

Data

Il Concorrente

NB. La sottoscrizione dovrà essere resa autenticata ai sensi di legge oppure, in altemativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un
valido documento d”identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
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(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
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(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI A-B-C-D:
Barrare chiaramente la casella pertinente
Indicare i nominativi dei componenti
Indicare i nominativi dei componenti
Barrare chiaramente la casella pertinente
Barrare chiaramente la casella pertinente
Indicare l'Albo/Elenco d'iscrizione, ad esempio ingegneri/architetti/geometri/geologi/ oppure i requisiti di idoneità professionale per lo
svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza, ai sensi dell'art 98 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure l'iscrizione agli elenchi di
cui alla legge 818/1984 e al DM 25/3/1985 perla pratica antincendi
Indicare il tipo di rapporto che lega il nominativo al soggetto partecipante ( es. dipendente, oppure collaboratore) oppure componente il
raggruppamento temporaneo
Devono essere indicate tutte le prestazioni previste al punto ll del bando, in caso di soggetto singolo indicare l'intera prestazione
Per il concorrente di altro Stato CEE in luogo dei certificati si fa riferimento a " Documento equipollente" 0 " dichiarazione giurata”
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, per ognuno di essi allegare un modello B
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita ela residenza, per ognuno di essi allegare un modello B
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita ela residenza, per ognuno di essi allegare un modello B
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, per ognuno di essi allegare un modello B
Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato peri quali il consorzio concorre, per ognuno di essi allegare il modello B
Barrare chiaramente la casella pertinente
Tutti gli eventuali prowedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del
casellario giudiziale a norma dell'art 175 c.p. ( il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
degli articoli 23 e 33 del DPR 313/2002)
Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza
Barrare chiaramente la casella pertinente
Barrare chiaramente la casella pertinente
Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del
casellario giudiziale a norma dell'art 175 c.p. ( il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
degli articoli 23 e 33 del DPR 313/2002)
Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza



Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile di Area
Arch. Ang lo Aliberti
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