
COM UNE     DI   FRATTAMINORE 
P R O V I N C I A DI N A P O L I 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Prot. n.17309 Frattaminore lì _12/10/2018 
 
Avviso pubblico per affidamento dell’incarico professionale di:  progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, certificato regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e d’esecuzione  per la seguente due opere: 1) riqualificazione urbana di via Cavone 
compreso i sottoservizi e pista ciclabile; 2) sezionamento rete idrica (via De Gasperi e traverse, via 
Gramsci e traverse) e sostituzione condotta in via Nazionale 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione del Responsabile del IV Settore 

n°61/855 del 12/10/2018, deve provvedere all'affidamento, dei seguenti due incarichi 

professionali:  progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, certificato regolare 

esecuzione e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione  per la seguente 

due opere: riqualificazione urbana di via Cavone compreso i sottoservizi e pista ciclabile; 

sezionamento rete idrica (via De Gasperi e traverse, via Gramsci e traverse) e sostituzione condotta 

in via Nazionale. 

-- Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  

   proporzionalità  e  trasparenza. La procedura di gara avverrà in questo modo: 

Tra tutti coloro che avranno presentato domanda di affidamento e dopo aver ammesso solo quelli in 

possesso dei requisiti richiesti, l'incarico verrà affidato a  ch i  h a  o f f e r to  i l  minor prezzo  

rispetto all'importo stimato della parcella. 

-- L'importo stimato della parcella, omnicomprensivo di tutte le spese, con IVA ed oneri 

previdenziali e sc lus i ,  è  d i  €  20 .318 ,02  per  l ’ i nca r i co  n°1  e  di € 24.047,35 per l’incarico 

n°2. Il compenso sarà stabilito, sulla base dell'offerta presentata, nella determinazione di 

affidamento dell'incarico. 

Si valuteranno i curricula che presenteranno solo progettazioni definitive ed esecutive, direzioni 

lavori e incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione di opere analoghe a quella di 

cui al presente avviso, così come meglio precisato di seguito. Non si prenderanno in considerazioni 

collaudi.  

--La partecipazione è rivolta ai candidati in rispetto delle seguenti condizioni e requisiti, da possedere 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 

 Condizioni di partecipazione - operatori economici 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi tecnici di architettura 

ed ingegneria di cui al presente capitolato i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 

come di seguito indicativamente e non esaustivamente definiti 



a) i liberi professionisti singoli od associati; 

b) le società di professionisti; 

c) le società di ingegneria; 

d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura; 

e) raggruppamenti temporanei di professionisti; 

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria; 

2. È vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una 

società di professionisti e d’ingegneria o come componente di un raggruppamento 

professionisti o di un consorzio stabile a pena di esclusione. 

3. Non possono partecipare a pena di esclusione i professionisti che: 

a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per 

attività specialistiche; 

b) abbiano abbandonato o gli è stato revocato un incarico già affidato da questo Ente; 

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano 

fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in 

sede di realizzazione di lavori pubblici. 

d) hanno incarichi in corso col comune di Frattaminore come progettisti, direttore dei lavori 

e collaudatori in qualunque forma e cioè sia come singolo e sia come partecipante di un 

gruppo. 

   4) E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei due incarichi da affidare. Nel caso in cui il 

partecipante presenterà la propria candidatura in ambedue gli incarichi non verrà preso in 

considerazione in alcuno dei due. 

 

 - Condizioni di partecipazione - requisiti di carattere personale e soggettivo. 

1. Gli operatori economici di cui all'articolo precedente che intendono partecipare alla procedura 

di affidamento regolata dal presente avviso devono essere iscritti all'albo/collegio nei 

rispettivi ordini professionali, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di 

professionisti provenienti da altri Stati appartenenti alla Comunità Europea secondo i requisiti 

di cui al comma successivo. 

2. Le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria per partecipare dovranno, altresì, possedere i requisiti 

di cui al D.M.  n°263 del 2/12/2016. 

3. Gli operatori economici  costituiti in società, consorzi, ecc. devono possedere l'iscrizione alla 

Camera di Commercio competente per territorio ovvero equivalente posizione giuridica in 

caso di professionisti provenienti da altri Stati appartenenti alla Comunità Europea, in regola 

con le disposizioni fiscali e di assunzioni obbligatorie. 



 

 - Condizioni di partecipazione - requisiti di natura e carattere generale 

1. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente avviso, gli operatori economici non 

devono trovarsi: 

a. in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 comma 1 e 2; 

b. in nessuna delle cause di inosservanza degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

delle tasse o dei contributi previdenziali (art. 80 comma 4 D.Lgs 50/16); 

c. in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo quello con continuità 

aziendale e/o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali circostanze; 

d. nelle condizioni di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali nella esecuzione di 

un prece- dente contratto; 

e. nelle condizioni che la propria partecipazione determini un conflitto di interesse ai sensi 

dell'art. 42 comma 2 d.lgs 50/16; 

f. nelle condizioni di determinare, con la partecipazione, causa di alterazione della concorrenza; 

g. nelle condizioni di inosservanza delle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs 231/01 o di altre 

sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la P.A. compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08e s.m.i.; 

h. nelle condizioni di inosservanza del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 55/90; 

i. nelle condizioni di inosservanza della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili; 

j. nelle condizioni di aver omesso di denunciare di essere stato vittima dei reati di 

concussione ed estorsione (art. 317 e 629 c.p.) 

k. nelle condizioni di situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con altro soggetto 

partecipante alla procedura di gara; 

l. nelle condizioni di una qualsiasi relazione anche di fatto, con altro soggetto partecipante 

alla procedura di gara, che comporti l'imputazione dell'offerta ad un unico centro 

decisionale. 

m.  nelle condizioni di sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste 

all'art. 67 d.Lgs 159/2011 e s.m.i. (codice antimafia) o di tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'art. 84 comma 4 medesimo decreto; 

n.  nelle condizioni di essere destinatario di un provvedimento ostativo all'esercizio della 

libera  professione. 

 

Condizioni di partecipazione - requisiti di natura economico finanziaria e capacità tecnico 

professionale 

1. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente avviso, gli operatori economici 

devono, con riferimento alle capacità di carattere economico finanziario, essere in 



possesso dei seguenti requisiti: 

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura espletati nei migliori tre 

esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando per un 

importo pari al doppio dell'importo a base di gara relativo alla progettazione e direzione 

lavori, e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione, 

rispettivamente in € 30.600,00 ed in € 10.000,00 per quanto riguarda l’incarico n°1 ed  € 

36.000,00 ed in € 12.000,00 per quanto riguarda l’incarico n°2, attestato mediante 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i; tali importi devono 

intendersi al netto della cassa e dell’iva. Per quanto riguarda i RTP tale fatturato deve essere 

posseduto cumulativamente. 

 Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente avviso, gli operatori economici 

devono,  con riferimento ai requisiti di idoneità professionale,:  

1)di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura relativi a 

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi 

da affidare, per un importo pari a 1,50 volte quello stimato dei lavori (classe: V.02; 

categoria: viabilità per €.474.000,00 per l’incarico n°1; classe: D.04; categoria: acquedotti 

e fognature per € 360.000,00 per l’incarico n°2). Per quanto riguarda i RTP tale servizi 

possono essere posseduti cumulativamente 

2)di aver espletato negli ultimi dieci anni almeno due servizi di ingegneria e di architettura 

per ciascuna tipologia di prestazione e cioè 2 progettazioni definitive ed esecutive, 2 

direzione dei lavori, due come coordinatore per la sicurezza in fase di progetto e 2 come 

coordinatore in fase d’esecuzione appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo pari a 0,80 volte quello stimato dei 

lavori e per ogni prestazione (classe: V.02; categoria: viabilità per €.252.800,00 per 

l’incarico n°1; classe: D.04; categoria: acquedotti e fognature per €.192.000,00 per 

l’incarico n°2). Tali servizi devono essere riferiti a tipologie di lavori analoghi, per 

dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento e cioè strade pubbliche 

per l’incarico n°1 e acquedotti pubblici per l’incarico n°2. Per quanto riguarda i RTP tale 

servizi possono essere posseduti cumulativamente. Gli incarichi non devono essere in 

corso, ma deve esistere la determina dell’ente da cui si evince l’avvenuto espletamento 

della prestazione. Infatti nel curriculum bisogna indicare anche tale informazione a pena di 

irricevibilità della prestazione. L’inizio temporale della prestazione deve essere incluso nei 

dieci anni anteriore alla pubblicazione del bando e cioè ottobre 2008, da dimostrare tramite 

determina di affidamento dell’incarico. Anche questa informazione deve essere indicata nel 

curriculum, pena l’esclusione  della  prestazione. 

2. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente avviso, gli operatori economici 



organizzati in forma societaria (società di ingegneria e società di professionisti) oltre ai requisiti 

di cui ai comma precedenti devono indicare il numero medio annuo del personale tecnico 

utilizzato nell'ultimo triennio (comprendente i soci attivi, i dipendenti, ed i consulenti con 

contratto di collaborazione continuata e continuativa su base annua iscritti ai relativi ordini 

professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto o i rapporti di verifica 

del progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società partecipante una quota superiore 

al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) in misura non 

inferiore a 2 unità. 

Il requisito va inteso come organico medio annuo nell'ultimo triennio dei soggetti partecipanti 

in forma societaria. 

 

Incarichi collegiali. 

1 Qualora l’incarico regolato dal presente avviso sia conferito a due o più professionisti, 

qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le 

prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico professionista. 

2 In caso di società o associazione di professionisti già formalizzata con atto notarile, questo dovrà 

essere prodotto, in copia autentica per la partecipazione ed in caso di affidamento sarà allegato 

al contratto disciplinare di incarico e i professionisti saranno considerati, sia ai fini della 

partecipazione alle procedure di affidamento che in fase contrattuale, responsabili secondo le 

risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare l’esistenza dei requisiti e delle 

modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilità e 

delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo 

ai sensi del comma 7). 

3 In caso di organizzazione professionale temporanea o comunque non formalizzata, la 

composizione di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i 

componenti all’atto della partecipazione alla procedura di affidamento dell’incarico; 

4 Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: 

• l’individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo periodo; 

• le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno; 

resta chiaro che nel caso di RTP le prestazioni devono essere rese da chi è qualificato  

 

5 Le associazioni di cui innanzi si definiscono: 

• orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano le 

prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità; 

• verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti 

della prestazione e le prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle predette 



competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le 

prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell’identità delle competenze, le 

prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la 

contabilità dei lavori o le prestazioni catastali. 

6 Una associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e può 

essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società 

professionali già formalmente costituite ai sensi del comma 2. 

7 L’associazione non può comunque mutare la propria composizione dopo la presentazione 

dell’offerta e/o l’affidamento dell’incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, 

interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall’albo professionale, cessazione 

dell’attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati diversi dal 

capogruppo. Qualora tali eventi si verifichino in capo al capogruppo il rapporto contrattuale 

potrà proseguire con altro professionista che sia costituito mandatario nei modi previsti dal 

presente articolo e dalla legislazione vigente (art. 48 del Codice dei Contratti approvato con 

D.Lgs. n. 50/2016) purché abbia requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi 

ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni si procederà a recedere dal contratto. Qualora 

tali eventi si verifichino in capo a uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro 

professionista subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 

esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire. 

8 Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi della Stazione 

Appaltante per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all’estinzione del rapporto nonché il 

coordinamento dell’attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra 

tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido 

del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti 

mandanti in un’associazione di tipo verticale. 

9 Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice dei Contratti 

approvato con D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Altre informazioni 

Solo la redazione del progetto definitivo verrà liquidata con i fondi di bilancio comunale di cui alla 

delibera di G.C. n° 108 del 21/8/2018, mentre tutta la restante parte delle parcelle suddette verrà 

liquidata tramite mutuo da stipulare con CDP. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire richiesta di invito all'Ufficio Protocollo di questo Comune 

e indirizzata al Settore LL.PP-Via Di Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore, a pena di irricevibilità, solo a 

mezzo del servizio postale ovvero mediante consegna a mani, entro le ore 12.00 del 29/10/2018  



utilizzando il modulo all'uopo predisposto e scaricabile anche dal sito web del Comune con gli 

allegati, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Affidamento incarico professionale per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’opera n° 1: riqualificazione urbana di via Cavone compreso i 

sottoservizi e pista ciclabile o dell’opera n°2: sezionamento rete idrica (via De Gasperi e traverse, via 

Gramsci e traverse) e sostituzione condotta in via Nazionale”. La domanda e dichiarazione deve 

essere corredata, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità o validato come per legge  

Ogni plico (in busta chiusa) dovrà anche recare esternamente il nominativo del mittente. 

L’affidamento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa in materia, avverrà con la 

sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico,  previa verifica della inesistenza di qualsiasi causa 

di incompatibilità in capo all’operatore economico incaricato. 

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno n° 2 buste che, a loro volta, pena 

l’esclusione dalla gara, dovranno essere sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura 

dal legale rappresentante, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 

Documentazione amministrativa”; “B – Offerta economica 

Nella busta “A -Documentazione amministrativa”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

1) Dichiarazione/i, resa ai sensi degli articoli 38, comma 3, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 

di non incorrere in alcuna delle cause di non ammissione e di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, dal legale rappresentante e dagli altri soggetti contemplati dalla norma nell’eventuale 

ricorrenza delle tipizzate fattispecie sostanziali. Tale dichiarazione deve essere resa nel dettaglio punto 

per punto. 

2) Curriculum. Indicare solo i lavori analoghi (almeno 2), per classe e categoria, a quelli a cui si 

intende partecipare  

3) Codice comportamento 

4) Nel caso di RTP e/o associazioni dichiarazione/i di cui ai punti 3) e 4) del suindicato paragrafo 

incarichi collegiali. 

Nella busta “B - OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 

gara, i seguenti documenti: 

Dichiarazione di offerta, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, redatta in lingua italiana e 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto offerente con firma intelligibile, deve 

recare l’indicazione dell’oggetto dell’appalto nonché: a) del nominativo dell’offerente che la 

sottoscrive; b) della denominazione o ragione sociale, della forma giuridica e della sede legale del 

soggetto offerente; c) l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto per l’incarico di 

cui all’oggetto rispetto all’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non 



soggetta a ribasso, in cifre e in lettere [in caso di discordanza del prezzo indicato in cifre e quello 

indicato in lettere prevale il prezzo indicato in lettere]. 

Si procederà all’apertura della sola offerta economica, in seduta pubblica alle ore 11.00 del 05/11/2018. 

In caso di variazione della data, la stessa sarà comunicato ai candidati con avviso sul sito istituzionale  

dell’Amministrazione Comunale www.comune.frattaminore.na.it nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Sottolivello Bandi di gara e contratti ). 

Non si darà luogo all’aggiudicazione del contratto nel caso in cui l’aggiudicatario ometta di 

comprovare documentalmente tutti i requisiti di gara nel termine perentorio concessogli dalla stazione 

appaltante ovvero la documentazione probatoria prodotta e/o richiesta d’ufficio. 

Saranno escluse le domande: 

- pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente; 

-  prive del curriculum; 

- con documentazione recante informazioni che, all’esito di eventuali controlli, risultino non 

veritiere; 

- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento 

e con ogni mezzo 

Nel presente appalto opera il divieto a contrarre con la P.A. in presenza di accertate incapacità del 

soggetto concorrente o stipulante rinvenibili dalle cause interdittive tipiche e atipiche codificate dalla 

vigente normativa antimafia 

L’operatore aggiudicatario dovrà assoggettarsi agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso 

individuati” approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014. 

Ciascun Professionista incaricato dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di 

comunicazione da parte dell'A.C. dell'avvenuto affidamento dell'incarico, la documentazione originale 

attestante il possesso dei requisiti dichiarati e di ogni ulteriore certificato richiesto dal Responsabile 

del Procedimento e devono dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità innanzi riportate 

sotto la propria responsabilità all’atto dell’accettazione dell’incarico e di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n°50/2016. 

- Ambedue gli incarichi  avranno durata, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. Il 

tempo per la redazione del progetto definitivo sarà di giorni trenta a partire dal giorno della firma del 

la convenzione  e di trenta giorni per la redazione del progetto esecutivo a partire dalla 

comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo. 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune 

http://www.comune.frattaminore.na.it/


di Frattaminore e sul sito internet  www.comune.frattaminore.na.it nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento al 

numero 081/5058255. Pec: lavoripubblici.frattaminore @asmepec.it 

 

 

ALLEGATI: 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Ing Antonio Chirico 

http://www.comune.frattaminore.na.it/


 1 

    

 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE OBBLIGHI CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

 
Oggetto: Affidamento incarico per: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

certificato regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 

d’esecuzione  per le seguenti due opere: 1) riqualificazione urbana di via Cavone compreso i 

sottoservizi e pista ciclabile; 2) sezionamento rete idrica (via De Gasperi e traverse, via 

Gramsci e traverse) e sostituzione condotta in via Nazionale. Indicare solo quella di 

partecipazione 

 

I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

DICHIARA / DICHIARANO 

Di accettare di assoggettarsi agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso individuati” approvato con 
deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014. 

La presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 
 
 

(firma del/i dichiarante/i)  1)  
 

 2)  
 

 3)  
 

 4)  
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RG nr  del   

Allegato  A - modello di  ISTANZA DI AMMISSIONE  

 

Al Comune di Frattaminore 

Via Di Vittorio, 21  

FRATTAMINORE 

Servizio Lavori pubblici 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

certificato regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 

d’esecuzione  per le seguenti due opere: 1) riqualificazione urbana di via Cavone compreso i 

sottoservizi e pista ciclabile; 2) sezionamento rete idrica (via De Gasperi e traverse, via Gramsci e 

traverse) e sostituzione condotta in via Nazionale. Indicare solo quella di partecipazione 

  

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

Nato il  ………………………a ……………………………………………………………………… 

residente  in ___________________________________________________________________ 

alla  via ____________________________________________-n………….  

codice fiscale n._____________________________________________________________ 

telefono ……………………………………………………………………………………. 

telefax……………………………...............................  

 PEC: ……………………………………………. 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura  in oggetto  
 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

Per il singola professionista/RTP 
- Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80  del D. lgs 50/2016;  

 
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio  ___________________________ 

conseguito in data _________ 
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- Di essere iscritto all'Albo/Collegio degli   ______________ dal__________ Numero 

iscrizione ____________; 

- Di essere in possesso di Partita IVA n.____________________; 

- Essere in regola con i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi (INARCASSA) 

n° matricola       ; 

 

- Trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l'attività 

professionale, o altri impedimenti di legge.  

 

Per gli RTP le predette informazioni e quanto indicato nell’avviso devono essere fornite da ciascun 

professionista  

 

( per le società)  

  DICHIARA 

(depennare i casi che non interessano e barrare i quadratini che interessano) 

a) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ……………………….. per la 

seguente attività………………………………………………………………………………….e  

 che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 

1) numero di iscrizione……………………… 

2) data di iscrizione………………………….. 

3) durata della ditta/data termine….………… 

4) forma giuridica…………………………… 

5) il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza; 

membri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza ivi compresi 

institori e procuratori generali dei membri degli organi con potere di direzione o di 

controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso per  la 

manifestazione d'interesse. 

 

Cognome e Nome Qualifica Luogo e data di nascita Residenza 

    

    

    

    

    

b) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto elencate nel 

comma 3) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 
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1. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

2. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i 

seguenti dati: 

3. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità
1
; 

6. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

7. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 

proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 

all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

8. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

9. che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

10. che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara; 

11. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

12. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

13. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 (Barrare la casella di interesse) 

 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 

 oppure  

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 

Legge 68/99  

14. che l’operatore economico: 
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(Barrare la casella di interesse) 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991 n. 203. 

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi 

previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

15. (Barrare la casella di interesse) 

 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

16 che la ditta ha adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81; 

17 di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi applicabili ai lavori oggetto d’appalto; 

18 Di essere in regola per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali (DURC) 

19 indica il seguente domicilio 

_____________________________________________________ eletto per le 

comunicazioni e il seguente numero del fax_________________ ovvero indirizzo di 

PEC___________________________________________al fine dell'invio delle 

comunicazioni 

20 di assoggettarsi a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13.8.2010, n. 136, come modificata dall’art. 7 del D. L. del 12.11.2010, n. 187 

21 che, ai fini connessi all’appalto in oggetto, si autorizza il Comune al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

  
Luogo e Data 

 

Firma 

 

 

Allegare documento di riconoscimento  in corso di validità  

 



    
 

Modello «OFFERTA» di prezzo  

Timbro o intestazione del 
concorrente 

  Spett. Comune di Frattaminore 
Via Di Vittorio,21 

Frattaminore 
Servizio lavori pubblici 

Oggetto: Offerta economica   
Affidamento incarico per: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, certificato 

regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione  per le 
seguenti due opere: 1) riqualificazione urbana di via Cavone compreso i sottoservizi e pista ciclabile; 
2) sezionamento rete idrica (via De Gasperi e traverse, via Gramsci e traverse) e sostituzione condotta 
in via Nazionale. Indicare solo quella di partecipazione 

 

Il sottoscritto   

Titolo    

Nato  a  Il  

Residente  in     Provincia    

Alla via   

CAP /      
 

  per l’affidamento dell’incarico in oggetto   ed intendendo compreso e compensato nei  prezzi  offerti  
ogni spesa ed onere previsto  

PRESENTA LA  SEGUENTE  OFFERTA  INCONDIZIONATA: 

prezzo offerto  omnicomprensivo  €  ________ (dicesi  ______________________ virgola 
______________________, comprensivo di € ________ 
(____________________________________________) per IVA  ed € _________ 
(_____________________________________)   oneri previdenziali 

 
 

 La presente offerta è sottoscritta in data __/__/2018 

  
firma dell’offerente:  
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