MODELLO RICHIESTA E DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
PER IMPORTI DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO SOTTO I 100.000,00 EURO

AL COMUNE DI MONTELEPRE
Settore Urbanistica, Infrastrutture e Servizi alle Imprese
Via C. Di Bella, 60 - 90040 MONTELEPRE (PA)
OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione elenco di operatori economici per
affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori a € 100.000,00
(IVA e oneri previdenziali esclusi).
RICHIESTA PER INSERIMENTO ALBO
(soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) e h) del decreto legislativo n. 163/2006)

Il/I sottoscritto/i ........................................................................ nato a...................................................
il ............................, titolo di studio ....................................................conseguito il .............................
rilasciato da università/scuola) ….........................................................................................................,
con studio in .................................... via ......................................, telefono .........................................
fax ....................................... pec ..........................................................................................................,
codice fiscale .............................................................. partita IVA ......................................................,
iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ..................................................................... della
Provincia di …...................... al n. .............., indirizzo di posta elettronica..........................................,
in qualità di


libero professionista singolo ………………………………………………………….......…...



libero professionista in studio associato …………………………………………………........



legale rappresentante di società di professionisti * …………………………………..…...…..



legale rappresentante di società di ingegneria * ……………………...………………….........



raggruppamento temporaneo tra i professionisti * …...………………………………..……...



consorzio stabile di società di professionisti * …………………………………………..……



consorzio stabile di società di ingegneria * …………………………………….…..…………

* (specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione C.C.I.A., partita IVA ecc.)

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti.
l’architettura e l’ingegneria e gli altri servizi tecnici connessi alla progettazione e al coordinamento
della sicurezza il cui importo stimato sia inferiore ad 100.000 ,00 euro (IVA e oneri previdenziali
esclusi), per il/i seguenti/:


settori di attività per i quali dichiara di avere eseguito servizi analoghi meglio specificati nel
prospetto allegato.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
il sottoscritto
DICHIARA
a) di non essere in rapporto di parentela o affinità e fino al 4° grado di parentela, con gli
amministratori di Montelepre;
b) di non avere alcun contenzioso instaurato con il Comune di Montelepre negli ultimi dieci anni e
di non avere in corso contenziosi anche extragiudiziali e controversie di natura amministrativa con
il Comune;
c) di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli
artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
d) di

essere

iscritto

all’Ordine/Collegio/Associazione

degli/dei

della

Provincia

di ..........................................n. ................ dal ...............................;
e) che

non

sussistono

provvedimenti

disciplinari

che

comportano

la

sospensione

dall’Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio
dell’attività professionale;
f) (in

caso

di

società

di

ingegneria)

che

la

società

di

ingegneria

denominata ............................................................................... possiede i requisiti di cui all’art. 254
del d.P.R. n. 207/2010;
g) (in

caso

di

società

di

professionisti)

che

la

società

di

professionisti

denominata…………………………... …………………………………….. possiede i requisiti di
cui all’art. 255 del d.P.R. n. 207/2010;
h) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i.;
i) di

essere

libero

professionista

di

essere

legale

rappresentante

di................................................................;
j) di non essere dipendente di ufficio tecnico di ente pubblico, di non essere componente
dell’Ufficio regionale per i pubblici appalti, di non essere dipendente da impresa o da società
comunque interessata ai pubblici appalti, di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile, di non essere iscritto in SOA, di
non essere oggetto di provvedimenti disciplinari esecutivi, di non avere riportato condanne penali in
Italia o all’estero, di non essere stato oggetto di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione
vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata, di
non essere stato destituito da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo
all’esercizio della libera professione, di non avere rapporti con l’amministrazione o con altri enti

pubblici né di avere altri rapporti di qualsiasi tipo e natura che possano essere in contrasto con
l’esercizio della libera professione e di non essere interdetto neppure in via temporanea,
dall’esercizio della professione;
k) 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 tal 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 d.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni rese nel presente 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 trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Si allega:


curriculum professionale con struttura organizzativa ed organico, redatto secondo l'allegato
“N” del DPR 207/2010;



dichiarazione antimafia secondo il modulo allegato;



dichiarazione sull’esclusivo esercizio della libera professione;



prospetto debitamente sottoscritto riportante per ogni settore di attività per cui si richiede
l'iscrizione, l'elenco dei servizi analoghi con i relativi importi dei lavori e/o dei servizi. Per
ogni singolo lavoro dovrà essere compilato l'allegato “O” del DPR 207/2010.Si precisa che
per la compilazione del suddetto prospetto dovrà tassativamente farsi riferimento alle
prestazioni e categorie indicate nel Decreto del Ministero della Giustizia n.143 del
31.10.2013;



copia certificato Camera del Commercio nel caso di società;



copia di documento di identità in corso di validità del sottoscritto e/o di quanti sottoscrivono
la presente.

.............................................., lì ...............................
Firma
……………………………………………

