
PRUSST VALDEMONE

Comune di Randazzo - Ente promotore

Prot. n. del A?-QS~2fiH

AI RAPPRESENTANTI LEGALI

DEGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI

AL PROGRAMMA DEL PRUSST VALDEMONE

In allegato alla presente si trasmette il provvedimento n. 34 del 12/05/2011 avente per

oggetto : "Approvazione dell'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di operatori economici

per l'affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori a^20.000,00 euro (IVA ed oneri

fiscali esclusi).", per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori.

il \ \

II Responsabile de/ Procedimento

del Prusst Val dèmone!

Dolt.ssa Carmela Stancampiano
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PRUSST VALDEMON

Comune di Randazzo - Ente Promotore

Provvedimento nr\./..

Oggetto: APPROVAZIONE dell'AVVISO PUBBLICO per la costituzione dell'elenco di operatori

economici per l'affidamento tli incarichi professionali per corrispettivi inferiori a 20.000,00

euro (IVA ed oneri fiscali esclusi).

Il Soggetto Responsabile dell'Ente Attuatore del

PRUSST VALDEMONE

SINDACO DI RAiNDAZZO

Premesso

che il Comune id Randazzo ha promosso, ai sensi del D.M. LL. PP. 08/10/1998 e ss. mm. ed h\, il

Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST)

denominato VALDEMONE, approvato ed ammesso a finanziamento con D. M. LL. PP. n. 14 del

19/04/2000;

che il Comune di Randazzo è Ente promotore e attuatore delle iniziative pubbliche inserite nel

programma del PRUSST VALDEMONE, anche per effetto della delega avuta con le delibere degli

organi consiliari degli enti pubblici partecipanti al programma;

che il 31/05/2002 è stalo sottoscritto dal Sindaco di Randazzo, sia nella qualità di legale

rappresentante dell'Ente promotore ed attuatore che per la delega ricevuta da tutti i soggetti pubblici

e privati partecipanti al programma, con il Ministero delle Infrastnitture e Trasporti e la Regione

Siciliana l'Accordo Quadro, con cui sono state definite le modalità di attuazione degli interventi

inclusi nel programma del PRUSST ed i modi ed i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e

delle relative progettazioni;

che rallegato 16 al citato accordo quadro, in conformità alle allora vigenti disposizioni, disciplina

alcuni aspetti particolari, fra cui le procedure per l'affidamento degli incarichi professionali a liberi

professionisti;

che il recepimento da parte della Regione Siciliana della legge 109/94 e ss. mm. ed ii. con la L.R.

7/02, con modifiche ed integrazioni, pur confermando i principi prefigurati nel citato allegato 16,
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aveva comportato una rivisitazione di alcuni aspetti in esso presenti per rendere detti criteri

conformi alla normativa vigente;

che le modalità per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni previste nell'alllegato 16

facevano riferimento al D.P.R.S. 29 dicembre 1999, mentre l'articolo 17 della legge 109/94, come

modificato dalla L.R. 7/02, ha rimodulato il sistema ed i criteri di affidamento per gli incarichi sotto

soglia;

che l'adeguamento delle previsioni dell'allegato 16 alla L.R, 7/02 è stato oggetto dell'atto di

regolazione n. 2/03, che però limitava gli incarichi fìduciari fino a 5.000 euro + IVA e oneri

accessori;

che per molti progetti presenti nel programma del PRUSST l'importo per le attività inerenti la

progettazione non supera i 15.000 euro, rendendo improduttivo il ricorso ad una procedura di

evidenza pubblica;

che per quanto sopra è stato emanato l'atto di regolazione n° 03/03 con il quale è stato elevato ad €

15.000,00 IVA inclusa l'importo per gli incarichi fìduciari;

che successivamente a quanto sopra è stato emanato il D.lgs n° 163/2006 e ss. mm. ed ii. che,

NM^Art 125 comma 11, stabilisce che per servizi o forniture di importo inferiore a ventimila euro è

}%r consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

ewe la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Lavori Pubblici con circolare del 30/03/2007,

pubblicata nella GURS n° 16 del 13 Aprile 2007, precisa che la superiore disposizione è applicabile

nel territorio siciliano ma deve essere raccordata con le specifiche disposizioni regionali che

individuano l'organo titolare del potere di conferimento degli incarichi di studio, progettazione,

direzione dei lavori ed accessori, nonché degli incarichi di collaudo, sempre se di importo inferiore

a 20.000 euro più IVA e oneri accessori;

che la Regione Siciliana ha individuato espressamente, alPArt. 17, comma 2 ed all'Art. 28, comma

4 della 1. 109/94 e ss. mm. ed ii. nel testo coordinato con le norme regionali, il soggetto deputato al

conferimento degli incarichi de quibus; infatti la disposizione di cui sopra dispone che gli

affidamenti aventi natura fiduciaria, per le amministrazioni ed enti, sono di competenza dei

rispettivi organi esecutivi;

che anche l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la

determinazione n° 4 del 29/03/2007, si è pronunciata favorevolmente all'affidamento in via diretta,

da parte dell'organo esecutivo dell'ente, di servizi e forniture di importo inferiore a ventimila euro,

IVA ed oneri esclusi, tenendo in considerazione l'albo di fiducia dell'ente;
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che con provvedimento Sindacale n° 14 dell'08/03/2011 è stato approvato l'atto di regolazione n°

1/2011 relativo al l'affidamento all'esterno degli incarichi professionale fino a € 20.000,00, oltre

IVA ed oneri previdenziali, per la progettazione delle opere pubbliche.

che in dipendenza di quanto sopra, al fine di evitare arbitri e prevaricazioni nell'affidamento degli

incarichi fiduciari, è opportuno che per l'individuazione del professionista al quale affidare

l'incarico fiduciario si proceda mediante sorteggio dall'elenco tenuto dairU.S.C. dei professionisti

di fiducia;

Preso atto che l'albo dei professionisti di fiducia dell'ente, tenuto daU'U.S.C. del PRUSST, viene

aggiornato ogni volta che pervengono richieste da parte degli interessati;

Ritenuto opportuno regolamentare, con specifico provvedimento, l'individuazione delle varie

attività professionali presenti nell'albo dei professionisti di fiducia, la sua regolamentazione e la

tempistica del suo aggiornamento;

Ritenuto che, in considerazione della particolarità amministrativa e gestionale del PRUSST, queste

competenze, anche nei casi in cui la norma faccia riferimento a regolamenti, possano essere

i con un provvedimento del Sindaco del Comune di Randazzo, nella qualità di Soggetto

Responsabile dell'Ente Attuatore del PRUSST VALDEMONE, anche in considerazione della

'$% specifica delega ricevuta dagli Organi Consiliari degli enti pubblici partecipanti al programma.

W.
i motivi su esposti si emana il seguente avviso pubblico, che sarà portato a conoscenza di tutti

^"jgli Enti pubblici partecipanti al programma del PRUSST.

DETERMINA

1. Approvare l'allegato "AVVISO PUBBLICO" per la costituzione dell'elenco di operatori

economici per l'affìdamenro degli incarichi per le attività di progettazione, indagini connesse,

direzione lavori e per la consulenza tecnica, comunque denominata, a professionisti esterni alla

pubblica amministrazione, quando l'importo per la prestazione professionale non supera

20.000,00 euro IVA ed oneri esclusi per le opere pubbliche inserite nel programma del PRUSST

VALDEMONE.

2. Disporre la comunicazione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento del

PRUSST, al Coordinatore Tecnico dell'U.S.C. del PRUSST, ai componenti dell'Ufficio Speciale

Consortile, al Servizio economico - finanziario del PRUSST, ai legali rappresentanti degli enti

pubblici partecipanti al programma del PRUSST. per la sua pubblicazione ai rispettivi albi
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pretori, la sua pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune di Randazzo e la sua

conservazione, da parte dell'Ufficio di Segreteria, nella raccolta degli atti sindacali.

Il Soggetto Responsabile dell'Ente Attuatore
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                              UFFICIO SPECIALE CONSORTILE 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di operatori economici per affidamento di 
incarichi professionali per corrispettivi inferiori  a 20.000 euro (IVA e oneri fiscali esclusi). 
 
1) Stazione Appaltante 

Comune di Randazzo quale Soggetto Attuatore delle Iniziative Pubbliche e Private presenti nel 
programma del PRUSST VALDEMONE – Piazza Municipio n° 1 – 95036 RANDAZZO  - Tel. 
095/7990036 – 095/7992249 – 095/7992890 – Fax 095/921387 
Sito internet sul quale sarà pubblicato il presente Avviso: www.comune.randazzo.ct.it,  
oltre che agli albi pretori del Comune di Randazzo e di tutti gli enti pubblici partecipanti al 
programma del PRUSST VALDEMONE. 

2) Oggetto 
Questo Soggetto Attuatore vista la legge regionale 2/8/2002 n. 7 e ss. mm. ed ii., viste le 
Circolari dell’Assessorato Regionale per i LL.PP. 18/09/2006, 22/12/2006 e 30/3/2007, visto il 
D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e ss. mm. ii., vista la Determinazione n. 4 del 29/03/2007 dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei lavori servizi e forniture, vista la Circolare n. 24734 
del 16/11/2007 del Ministero delle Infrastrutture e con riferimento al nuovo Regolamento di 
attuazione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 approvato dal Consiglio dei Ministri il 21/12/2007, 
intende aggiornare il proprio Albo (d’ora in poi chiamato elenco) di professionisti (d’ora in poi 
chiamati operatori economici) per l’affidamento di incarichi professionali nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
nell’osservanza delle procedure e delle modalità di cui al quadro di riferimento normativo sopra 
riportato e nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa. 
 

3) Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. ed ii. – Codice in materia di protezione dei dati 
personali – il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente 
all’inserimento nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale e 
sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o 
di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. Ai 
richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Coordinatore Tecnico dell’U.S.C.: Ing. Francesco 
Corica. 
 

4) Elenco 
L’elenco si riferisce ad operatori economici interessati all’affidamento di incarichi professionali 
per corrispettivi inferiori ai 20.000 euro (IVA e oneri fiscali esclusi). 
 
Nella richiesta l’operatore economico potrà indicare un massimo di quattro tipologie di 
opere per le quali chiede l’iscrizione nell’elenco. Saranno escluse le richieste con più di 
quattro tipologie. 
 
Al fine di uniformare l’albo, gli operatori economici già iscritti nell’elenco dovranno 
integrare la richiesta a suo tempo effettuata indicando un massimo di quattro tipologie di 
opere per le quali chiede l’iscrizione nell’elenco. 
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5) Tipologia delle opere 

1. Studi di fattibilità; 
2. Studi economici e finanziari; 
3. Studi ambientali (S.I.A., S.F.A., V.A.S., Valutazione Incidenza); 
4. Restauro, consolidamenti e riuso beni storici e architettonici; 
5. Edifici ed impianti sportivi; 
6. Opere stradali; 
7. Opere strutturali, calcolazioni e verifiche; 
8. Opere idrauliche, irrigue e fognarie; 
9. Opere a verde pubblico e parchi; 

10. Impianti tecnici a rete, Impianti di pubblica illuminazione, Impianti elettrici, Impianti 
termici e di condizionamento, Impianti idro – sanitari, impianti antincendio e sicurezza; 

11. Studi, analisi e impianti risparmio energetico; 
12. Coordinatore sicurezza in fase progettazione ed in fase esecuzione; 
13. Pianificazione urbanistica e paesaggistica; 
14. Ingegneria ambientale; 
15. Consolidamenti terreni, versanti e pareti; 
16. Relazioni, studi e sondaggi geologici e idrogeologici; 
17. Relazioni, studi e indagini geotecniche; 
18. Relazioni e studi agricolo – forestali; 
19. Rilievi topografici, frazionamenti, procedure espropriative, rilievi di manufatti edilizi e 

spazi urbani e restituzione cartografica; 
20. Elaborazione grafica, rendering, plastici e modelli, editing; 
21. Collaudi tecnico – amministrativi e collaudi statici. 

 
6) Soggetti abilitati a presentare richiesta 

Gli operatori economici che possono presentare domanda di inserimento sono i soggetti di cui 
all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h) del D. Lgs. 12/04/2006 n: 163 e ss. mm. ed ii.. Tali 
soggetti devono possedere l’iscrizione al competente Albo/Collegio/Associazione professionale 
ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss. mm. ed ii.. 
E’ fatto divieto, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, di presentare richiesta 
singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di 
società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione 
di entrambi i concorrenti dall’inserimento negli elenchi. 
Per l’affidamento di collaudi tecnico – amministrativi o statici si procederà a nominare un 
singolo professionista che abbia i requisiti di cui all’art. 28 della L. R. 2/8/2002 n. 7 e ss. mm. ed 
ii.. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con 
meno di cinque anni di iscrizione all’Albo professionale (art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 
554/1999). Tale figura dovrà risultare a tutti gli effetti membro effettivo del raggruppamento, per 
cui non sono da considerarsi accettabili situazioni in base alle quali tale professionista, rivesta un 
ruolo di dipendente o collaboratore di uno studio o di un professionista facente parte del 
raggruppamento. 
 

7) Modalità di presentazione delle richieste 
La richiesta di inserimento dovrà essere inviata a questo Soggetto Attuatore al seguente 
indirizzo: Comune di Randazzo – Soggetto attuatore del PRUSST VALDEMONE – Piazza 
Municipio, 1 – 95036 RANDAZZO (CT); e dovrà a pena di inammissibilità, essere inoltrata a 
mezzo A.R.  entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso agli Albi 
Pretori degli Enti Pubblici aderenti al PRUSST VALDEMONE e sul sito Internet del Comune di 
Randazzo. 
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Gli elenchi saranno aggiornati, ai sensi del comma 12 dell’art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 
e ss. mm. ed ii., con cadenza annuale previo avviso che sarà pubblicato agli Albi Pretori e sul 
sito Internet del Comune di Randazzo. 
Sulla busta, siglata e sigillata sui lembi di chiusura pena l’esclusione, dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di operatori economici”. 
Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati. 
La busta deve contenere: 
− Richiesta d’iscrizione; 
− Curriculum professionale con struttura organizzativa ed organico; 
− Dichiarazione antimafia; 
redatti secondo i modelli allegati. 
Sia la richiesta d’iscrizione, sia il curriculum professionale, sia la dichiarazione dovranno 
contenere quanto previsto al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
Nel curriculum professionale devono essere evidenziate le prestazioni professionali rese per le 
Pubbliche Amministrazioni negli ultimi dieci anni. 
I professionisti che hanno già presentato il loro curriculum sono invitati, se interessati, a 
ripresentare la richiesta di cui al presente Avviso. 
La richiesta, il curriculum professionale e la dichiarazione antimafia devono essere rese e 
sottoscritte, pena esclusione: 
− in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 
− in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati; 
− in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società; 
− in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società; 
− in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, di società di professionisti o di 

ingegneria: da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo; 
− in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: da tutti i legali 

rappresentanti; 
Non saranno accettate le richieste: 
− con documentazione incompleta; 
− che non utilizzino i fac – simili allegati al presente Avviso o che non siano correttamente 

compilate; 
− senza curriculum professionale e/o dichiarazioni; 
− con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta la 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. 
 

8) Procedure di affidamento 
Gli elenchi formati per ogni tipologia avranno validità triennale. 
Questo Ente Attuatore si riserva la facoltà di escludere dalla selezione, con l’obbligo di 
motivazione, i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale, in quanto, 
in base ai contenuti nel casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori servizi e forniture, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave 
negligenza nell’esecuzione dei lavori affidati da diverse Stazioni Appaltanti. 
Per le modalità di selezione e scelta dell’operatore economico si applicheranno i criteri previsti 
dall’Atto di Regolazione n° 1/2011 emesso dal Sindaco di Randazzo, nella qualità di Soggetto 
Responsabile dell’Ente Attuatore del PRUSST VALDEMONE. 
 

Modelli allegati:     Il Soggetto Responsabile dell’Ente Attuatore 
a) Modello richiesta      del PRUSST VALDEMONE 
b) Modello curriculum            Sindaco di Randazzo 
c) Modello dichiarazione    ____________________________________ 

  (Dott. Ernesto Del Campo) 



Al Comune di RANDAZZO 

     Soggetto Attuatore del 

     PRUSST VALDEMONE 

     Piazza Municipio, 1 

     95030 – RANDAZZO (CT) 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di operatori economici per 
affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori a 20.000 euro (IVA e 
oneri e oneri fiscali esclusi). 

 

  

Il/I sottoscritto/i ……………………………………………………………...……………………….. 

nato a ……………………………………………...……...… il …………………….., titolo di studio 

…………………………………………………………...……. conseguito il  ………………………. 

rilasciato da (università/scuola) ………………………………………………………. , con studio in 

…………………………….. Via …………………………………………………………..., telefono 

…………………., fax …………………… e-mail ………………..…………………………………, 

Codice Fiscale ……………………………………, Partita IVA ……………………………………., 

iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ………………………………………….. della 

Provincia di …………………………………………. al n. …………………, 

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 di società di ingegneria 

(specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIA, Partita 

IVA ecc.) 

riporta la propria attività professionale secondo la classificazione di cui alla richiesta e riportando il 

valore dell’opera come importo a base d’asta della stessa. 



(fac-simile dichiarazione) 

Al Comune di RANDAZZO 

     Ente Attuatore del 

     PRUSST VALDEMONE 

     Piazza Municipio, 1 

     95030 – RANDAZZO (CT) 

 

 

 

Dichiarazione 

  

Il/I sottoscritto/i ……………………………………………………………...……………….. 

nato a …………………………………………...………...… il …………………….., titolo di studio 

…………………………………………………………...……. conseguito il  ………………………. 

rilasciato da (università/scuola) ………………………………………………………. , con studio in 

…………………………….. Via …………………………………………………………..., telefono 

…………………., fax …………………… e-mail ………………..…………………………………, 

Codice Fiscale ……………………………………, Partita IVA ……………………………………., 

iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ………………………………………….. della 

Provincia di …………………………………………. al n. …………………, 

 

DICHIARA 

 

− che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575; 

− che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 44 del Codice di procedura penale, per reati in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

− che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato 

per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode e 

riciclaggio; 



− che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lettera c) del D.Lgs. 8/9/2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 

1 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04/08/2006 n. 248; 

− di non trovarsi in nessuna delle condizioni indicate nella Legge 31/5/1965 n. 575 come 

modificata dalla Legge 13/11/1982 n. 646 e nella Legge 19/3/1990 n. 55 e ss. mm. ed ii. e di non 

essere intervenuti nei suoi confronti e nei confronti di familiari e persone conviventi indicate 

nella legge, provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in corso, per quanto 

di propria conoscenza, di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in 

corso, per quanto di propria conoscenza, di provvedimenti definitivi per l’applicazione di tali 

misure. 

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. 

………………… lì ………………….. 

 

 

                       Firma 

 

_________________________ 

 

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità 



(fac-simile dichiarazione) 

Al Comune di RANDAZZO 

     Soggetto Attuatore del 

     PRUSST VALDEMONE 

     Piazza Municipio, 1 

     95030 – RANDAZZO (CT) 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di operatori economici per 
affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori a 20.000 euro (IVA e 
oneri e oneri fiscali esclusi). 

 

Dichiarazione 

  

Il/I sottoscritto/i ……………………………………………………………...……………….. 

nato a …………………………………………...………...… il …………………….., titolo di studio 

…………………………………………………………...……. conseguito il  ………………………. 

rilasciato da (università/scuola) ………………………………………………………. , con studio in 

…………………………….. Via …………………………………………………………..., telefono 

…………………., fax …………………… e-mail ………………..…………………………………, 

Codice Fiscale ……………………………………, Partita IVA ……………………………………., 

iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ………………………………………….. della 

Provincia di …………………………………………. al n. …………………, 

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 di società di ingegneria 

(specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIA, Partita 

IVA ecc.) 



DICHIARA 

− che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575; 

− che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 44 del Codice di procedura penale, per reati in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

− che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato 

per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode e 

riciclaggio; 

− che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lettera c) del D.Lgs. 8/9/2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 

1 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04/08/2006 n. 248; 

− di non trovarsi in nessuna delle condizioni indicate nella Legge 31/5/1965 n. 575 come 

modificata dalla Legge 13/11/1982 n. 646 e nella Legge 19/3/1990 n. 55 e ss. mm. ed ii. e di non 

essere intervenuti nei suoi confronti e nei confronti di familiari e persone conviventi indicate 

nella legge, provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in corso, per quanto 

di propria conoscenza, di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in 

corso, per quanto di propria conoscenza, di provvedimenti definitivi per l’applicazione di tali 

misure. 

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. 

………………… lì ………………….. 

 

 

                       Firma 

 

_______________________ 
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Al Comune di RANDAZZO 

     Soggetto Attuatore del 

     PRUSST VALDEMONE 

     Piazza Municipio, 1 

     95030 – RANDAZZO (CT) 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di operatori economici per 
affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori a 20.000 euro (IVA e 
oneri e oneri fiscali esclusi). 

 

 

 

Il/I sottoscritto/i ……………………………………………………………...……………………….. 

nato a …………………………………...………………...… il …………………….., titolo di studio 

…………………………………………………………...……. conseguito il  ………………………. 

rilasciato da (università/scuola) ………………………………………………………. , con studio in 

…………………………….. Via …………………………………………………………..., telefono 

…………………., fax …………………… e-mail ………………..…………………………………, 

Codice Fiscale ……………………………………, Partita IVA ……………………………………., 

iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ………………………………………….. della 

Provincia di …………………………………………. al n. …………………, 

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 di società di ingegneria 

(specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIA, Partita 

IVA ecc.) 

CHIEDE 
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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 ed al coordinamento 

della sicurezza il cui importo stimato sia inferiore a 20.000 euro (IVA e oneri fiscali esclusi), per la 

/le seguente/i tipologia/e: 

□ Studi di fattibilità; 

□ Studi economici e finanziari; 

□ Studi ambientali (S.I.A., S.F.A., V.A.S., Valutazione Incidenza); 

□ Restauro, consolidamenti e riuso beni storici e architettonici; 

□ Edifici ed impianti sportivi; 

□ Opere stradali; 

□ Opere strutturali, calcolazioni e verifiche; 

□ Opere idrauliche, irrigue e fognarie; 

□ Opere a verde pubblico e parchi; 

□ Impianti tecnici a rete, Impianti di pubblica illuminazione, Impianti elettrici, Impianti termici e 

di condizionamento, Impianti idro – sanitari, impianti antincendio e sicurezza; 

□ Studi, analisi e impianti risparmio energetico; 

□ Coordinatore sicurezza in fase progettazione ed in fase esecuzione; 

□ Pianificazione urbanistica e paesaggistica; 

□ Ingegneria ambientale; 

□ Consolidamenti terreni, versanti e pareti; 

□ Relazioni, studi e sondaggi geologici e idrogeologici; 

□ Relazioni, studi e indagini geotecniche; 

□ Relazioni e studi agricolo – forestali; 

□ Rilievi topografici, frazionamenti, procedure espropriative, rilievi di manufatti edilizi e spazi 

urbani e restituzione cartografica; 

□ Elaborazione grafica, rendering, plastici e modelli, editing; 

□ Collaudi tecnico – amministrativi e collaudi statici. 

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, 

DICHIARA 

a) di non avere alcun contenzioso instaurato con il PRUSST VALDEMONE negli ultimi dieci anni; 

b) di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli 

artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ii.; 



3 

 

c) di essere iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ……………………. della Provincia 

di ………………… al n. ……………….. dal ………………….; 

d) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione 

dall’Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio 

dell’attività professionale; 

e) (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata ………………….…… 

possiede i requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. N. 554/1999; 

f) (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata …..…………….. 

possiede i requisiti di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 554/1999. 

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 dichiarazione 

stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 

emanato sulla basa della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti 

consequenziali previsti; 

− di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del D. Lgs. 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; 

− Dichiarazione antimafia. 

 

……………………. lì ………………… 

 

                       Firma 

 

_______________________ 

 



  ATTIVITA' PROFESSIONALE

  OPERE PROGETTATE E/O REALIZZATE

N.                        LIVELLO PROGETTAZIONE OPERA 
SETTORE OGGETTO COMMITTENTE VALORE PERIODO             PRELIMINARE             DEFINITIVO             ESECUTIVO DIREZIONE COLLAUDATA
ATTIVITA' OPERA PRESTAZIONE SI NO SI NO SI NO LAVORI SI

 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

N.                   PIANO
SETTORE                                          OGGETTO  COMMITTENTE          PERIODO PRESTAZIONE ADOTTATO/APPROVATO
ATTIVITA' �������������������������



SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONI 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ALTRE NOTIZIE 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il/I sottoscritto/i …………………………………. dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente 
curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra riportato è 
autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia del proprio documento 
d’identità. 

………………………….. lì ……………………… 

    Firma 

          …………………………….. 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANICO 

 

 

Il/I sottoscritto/i ……………………………………………………………...……………………….. 

nato a …………………………………………………......… il …………………….., titolo di studio 

…………………………………………………………...……. conseguito il  ………………………. 

rilasciato da (università/scuola) ………………………………………………………. , con studio in 

…………………………….. Via …………………………………………………………..., telefono 

…………………., fax …………………… e-mail ………………..…………………………………, 

Codice Fiscale ……………………………………, Partita IVA ……………………………………., 

iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ………………………………………….. della 

Provincia di …………………………………………. al n. …………………, 

 

DICHIARA 

il seguente organico e la seguente struttura organizzativa: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/I sottoscritto/i …………………………………. dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente 
curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra riportato è 
autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia del proprio documento 
d’identità. 

………………………….. lì ……………………… 

    Firma 

          …………………………….. 




