
Allegato A)

Al Comune di San Giuseppe Vesuviano
Servizio Gestione del Territorio e Paesaggio

Piazza E. D'Aosta n. 1
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti qualificati  
per l’affidamento d’incarichi di importo inferiore ad euro 100.000,00

Il sottoscritto ……………….……………………………………………………….
Nato a ………………….……………… il …………………………………………
Nella qualità di*……………………………………………………………………….
In nome e per conto**…………………………………………………………………
Con sede/studio in ……………………… Via ………………………………. n. ……
Codice fiscale ……………………………………………………………………….
Partita IVA …………………………………….
Tel. n. …………………………………..Fax n……………………………..
*(Professionista singolo/Legale Rappresentante/Capogruppo del Raggruppamento
temporaneo/mandante del Raggruppamento temporaneo);
**(proprio/della società/dello studio professionale associato/del raggruppamento
temporaneo/del consorzio stabile)

CHIEDE / CHIEDONO

di essere iscritto/i nell’elenco citato in oggetto al fine di svolgere la/le seguente/i 
prestazione/i:
(crocettare solo le prestazioni di interesse)

a) Servizi di ingegneria e di architettura per la redazione di atti di pianificazione  
urbanistica o a questi preordinati;

b) Le prestazioni previste all’art. 90, comma 1, del d. lgs. N. 163/2006 (studi di  
fattibilità;  progettazione  architettonica;  attività  di  verifica  e  validazione;  
direzione  lavori;  prestazioni  accessorie;  coordinatore  della  sicurezza  in  
progettazione ed esecuzione);

c) Collaudo tecnico,  amministrativo, statico;  calcoli  strutturali e progettazione  
delle opere in c.a. o metalliche; progettazione impianti;

d) Studi  ed  indagini  geologiche,  geotecniche,  idrogeologiche,  sismiche,  
agronomiche e chimiche, nonché i relativi sondaggi ed opere correlate; attività  
inerenti il catasto terreni e catasto fabbricati;

e) Servizi gis e/ o assimilati  verifica progetti.

A tal fine:          
Consapevole/i  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.76  del  D.P.R.  445/2000,  della 
responsabilità e delle conseguenze civili  e penali previste in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;



- Consapevole/i che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente  dichiarazione,  il  professionista  o  la  società  di  professionisti  da  lui 
rappresentata verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata;
-  Consapevole/i  che,  qualora  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente 
dichiarazione  fosse  accertata  dopo  l’avvio  dell’affidamento,  il  disciplinare  di 
incarico potrà essere risolto di diritto dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ;
- Informato/i, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;

D I C H I A R A

-  di  essere  in  possesso  della  laurea  quinquennale  .......................,  conseguita 
presso l'Università ..................., nell'Anno Accademico ...............;
-  di essere iscritto all'albo ………… della Provincia di ………….… al n.……. dal 
…….;
- di essere iscritto alla Cassa di Previdenza …………… (indicare quale) matricola n. 
……..;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione 
alle prestazioni da effettuare;
-  che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006;
- che non sussistono clausole di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs. 231/2001;
- che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della 
Legge 383/2001, come sostituto dall’art.1 della legge 266/2002;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,  
di cui alla legge 68/1999;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
-  di  non partecipare alla procedura di selezione in più di un raggruppamento 
temporaneo  o  consorzio  ordinario  o  che  non  partecipino  alla  procedura  di 
selezione  anche  in  forma  individuale  qualora  partecipino  alla  procedura  di 
selezione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 
37, comma 7 del Codice dei Contratti;
- di non trovarsi nei divieti di cui, rispettivamente, agli artt. 36, comma 5, e 37, 
comma 7 del Codice dei Contratti;
- che la struttura tecnica ed organizzativa posseduta è composta da .................. 
(con  l’indicazione  obbligatoria  delle  qualifiche  professionali  dei  dipendenti  a 
tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando la 
mansione svolta);
- di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
-  di  accettare  le  regole  e  le  modalità  contenute  nell’avviso  finalizzato  alla 
predisposizione dell’elenco;
-  che  non  sussistono  motivi  ostativi  all’esercizio  della  libera  professione  e 
all’accettazione dell’incarico;
-  di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali 



richieste;
- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;

Dichiara inoltre (solo se in possesso):
-  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  D.Lgs  81/08  per  assumere  le 
funzioni di  coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori.

-  (eventuale  solo  per  le  Società  d’ingegneria  e  per  gli  studi  associati)  che  del 
soggetto  del  quale  si  richiede  l’iscrizione  nell’elenco  in  oggetto,  fanno  parte  i 
seguenti  soci,  collaboratori  e  dipendenti,  iscritti  agli  ordini  professionali  ……..
…………….. (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo);
-  (eventuale  solo  per  i  consorzi  stabili)  che  lo  scrivente  produce  la  presente 
richiesta per i seguenti soggetti consorziati……………………..……………
-  (eventuale  solo  per  i  Raggruppamenti  Temporanei)  di  partecipare all’avviso in 
oggetto  in  Raggruppamento  Temporaneo  in  qualità  di 
…………………………………………
con i seguenti soggetti:……………………………………………………….
Partita IVA n. ………………………………………….….
Con sede legale/studio in …………………… (..), via ……………………… n. …
In qualità di ……………………………………………………………………
Partita IVA n. …………………………………………….
Con sede legale/studio in …………………… (..), via ……………………… n. …
In qualità di ……………………………………………………………………
impegnandosi  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  al 
soggetto qualificato
come Capogruppo.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza la raccolta dei presenti  
dati  per  le  finalità  riportate  nell'informativa  contenuta  nell'avviso  della  gara  in  
oggetto.

…………… lì,………………

IL DICHIARANTE

(*) barrare o depennare le righe non utilizzate
n.b.:  Alla  presente  dichiarazione  dev'essere  allegata  copia  fotostatica  di  valido  
documento di riconoscimento del soggetto dichiarante.



Al Comune di San Giuseppe Vesuviano

 

Oggetto: Accettazione clausole Protocollo di legalità per gli appalti pubblici di lavori,  
servizi e forniture.

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________

Nato a ___________________________________________________ il ___________________________

Residente nel Comune di ______________________________________________________ Prov. ___

Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ___________

Nella qualità di / In nome e per conto ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Con sede nel Comune di ______________________________________________________ Prov. ___

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. __________

Telefono n. ____________________________________ Fax n. _________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________________

Partita I.V.A. __________________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________

 

Espressamente accetta e sottoscrive le seguenti clausole

 
Clausola n. 1

Il sottoscritto professionista dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui  
al  protocollo  di  legalità,  sottoscritto  in  data  26.09.2007 dal  Comune  di  San  Giuseppe  
Vesuviano con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito www.utgnapoli.it, e che  
qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e  
gli effetti.

 
Clausola n. 2

Il sottoscritto professionista si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia  
o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero  
offerta  di  protezione  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  eventuali  componenti  la  
compagine sociale o di rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare  
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate  
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

 
Clausola n. 3

Il  sottoscritto  professionista  si  impegna  a  segnalare  alla  Prefettura  l’avvenuta  
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire,  
nell’immediato,  da  parte  dell’Autorità  di  pubblica  sicurezza,  l’attivazione  di  ogni  
conseguente iniziativa.

 



Clausola n. 4

Il sottoscritto professionista dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che  
prevede  la  risoluzione  immediata  ed  automatica  del  contratto,  ovvero  la  revoca  
dell’autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  qualora  dovessero  essere  comunicate  
dalla Prefettura,  successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,  informazioni  
interdittive  di  cui  all’art.  10  del  D.P.R.  252/98,  ovvero  la  sussistenza  di  ipotesi  di  
collegamento  formale  e/o  sostanziale  di  accordi  con  altre  imprese  partecipanti  alle  
procedure  concorsuali  d’interesse.  Qualora  il  contratto  sia  stato  stipulato  nelle  more  
dell’acquisizione delle informazioni dl Prefetto, sarà applicata a carico del professionista,  
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del  
valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una  
penale pari  al  valore delle prestazioni al  momento eseguite;  le predette penali  saranno  
applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo  
importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.

 
Clausola n. 5

Il  sottoscritto  professionista  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  risolutiva  
espressa che  prevede  la  risoluzione  immediata  ed  automatica  del  contratto,  ovvero  la  
revoca  dell’autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  in  caso  di  grave  e  reiterato  
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro  
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in  
materia contrattuale e sindacale.

 
Clausola n. 6

Il  sottoscritto  professionista dichiara,  altresì,  di  essere a conoscenza del  divieto  per  la  
stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara  
e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

 
__________________________________, lì ____________________

 

                                                                                                                  In Fede

                                                                                        ______________________________________

 

 

 

 

 

 



Al Comune di San Giuseppe Vesuviano

 

Oggetto: Accettazione disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come  
modificata  ed  integrata  dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  per  gli  appalti  
pubblici di lavori, servizi e forniture.

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________

Nato a ___________________________________________________ il ___________________________

Residente nel Comune di ______________________________________________________ Prov. ___

Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ___________

Nella qualità di / In nome e per conto ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Con sede nel Comune di ______________________________________________________ Prov. ___

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. __________

Telefono n. ____________________________________ Fax n. _________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________________

Partita I.V.A. __________________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________

 

accetta  incondizionatamente  e  sottoscrive  le  seguenti  disposizioni  previste  dalla  
legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata ed integrata dalla legge 17  
dicembre 2010, n. 217, in particolare, quelle dell’articolo 3, sulla tracciabilità dei  
flussi finanziari

 

1.  Per  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  finalizzata  a  prevenire  
infiltrazioni  criminali,  gli  appaltatori,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  
filiera  delle  imprese  nonché  i  concessionari  di  finanziamenti  pubblici  anche  
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici  
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche  
o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo  
restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle  commesse  pubbliche.  Tutti  i  
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché  
alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati  
sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere  
effettuati  esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,  
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità  
delle operazioni.

 

2.  I  pagamenti  destinati  a  dipendenti,  consulenti  e  fornitori  di  beni  e  servizi  
rientranti  tra  le  spese  generali  nonché  quelli  destinati  alla  provvista  di  
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al  
comma 1, anche con strumenti  diversi  dal  bonifico bancario  o postale  purché  



idonei  a  garantire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  per  l’intero  importo  
dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli  
interventi di cui al medesimo comma 1.

 

3.  I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché  
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti  
tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario  
o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese  
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di  
cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o  
postale,  fermi  restando  il  divieto  di  impiego  del  contante  e  l’obbligo  di  
documentazione  della  spesa.  L’eventuale  costituzione  di  un  fondo  cassa  cui  
attingere  per  spese  giornaliere,salvo  l’obbligo  di  rendicontazione,  deve  essere  
effettuata tramite  bonifico bancario  o postale  o altro strumento di pagamento  
idoneo  a  consentire  la  tracciabilità  delle  operazioni,  in  favore  di  uno  o  più  
dipendenti.

 

4.  Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui  
al  comma 1  sia  necessario  il  ricorso  a  somme  provenienti  da  conti  correnti  
dedicati  di  cui  al  medesimo  comma  1,  questi  ultimi  possono  essere  
successivamente  reintegrati  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  con  
altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  
operazioni.

 

5.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono  
riportare,  in  relazione  a  ciascuna transazione  posta  in  essere  dalla  stazione  
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara  
(CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture  su  richiesta  della  stazione  appaltante  e,  ove  obbligatorio  ai  sensi  
dell’articolo  11 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice unico di progetto  
(CUP).  In  regime  transitorio,  sino  all’adeguamento  dei  sistemi  telematici  delle  
banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio  
destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

 

6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla  stazione  appaltante  o  
all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati  
di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di  
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie  
relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e  
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti  
provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

 

7.  La stazione appaltante,  nei contratti  sottoscritti  con gli  appaltatori  relativi  ai  
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità  
assoluta,  un’apposita  clausola  con  la  quale  essi  assumono  gli  obblighi  di  
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  presente  legge.  L’appaltatore,  il  
subappaltatore  o  il  subcontraente  che  ha  notizia  dell’inadempimento  della  



propria controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria di  cui  al  presente  
articolo  ne  dà  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  e  alla  
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione  
appaltante o l’amministrazione concedente.

 

8.  La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori  
e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,  
ai  servizi  e  alle  forniture  di  cui  al  comma 1  sia  inserita,  a  pena  di  nullità  
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi  
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

 

9.  Il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti  
idonei a consentire  la piena tracciabilità delle  operazioni  costituisce causa di  
risoluzione del contratto.

 
__________________________________, lì ____________________

 

                                                                                                                 In Fede

                                                                                        ______________________________________

 

 

 

 


