Comune di CARFIZZI
Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni
Comune di Carfizzi

Responsabile dell’Area: Geom. Domenco GIUDICE
mail: d.giudice@asmepec.it
Comune di Carfizzi Provincia di Crotone
- via Roma, 7 88817 Carfizzi,
codice fiscale 00337920797 partita IVA 00337920797

www.comune.carfizzi.kr.it: centralino: 0962 87041
Area Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
tel. 0962/87041 - fax 0962 87298
Orari di ricevimento: da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - il martedì e giovedì dalle 16.30alle 18.00.
Allegato B
B) - DOMANDA DI AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE O CANCELLAZIONE
Da corredare con fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o Società di Ingegneria o Consorzio, la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta dal capogruppo in caso di R.T.P. già costituito; da tutti i componenti in
caso di R.T.P. da costituirsi, dal legale rappresentante della Società o Consorzio.

Al: Comune di Carfizzi - Area Tecnica
Via Roma, 7
88817 Carfizzi (KR)
Elenchi di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria integrata, nonché le
attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza
dei cantieri, in materia di lavori pubblici di importo presunto della prestazione inferiore ad € 100.000,00=(euro
centomila/00)
Il Sottoscritto ............................................…………………………...…............................................................
nato/a a ................................................ il ........................……………………………………............................
residente a ..................................……….............. prov. ........……………………….........................................
via/piazza ..............................……………………………….................. prov. ...............…………...................
con recapito professionale in ...................................................................…………………………....................
via/piazza ..............................……………………………….................. prov. ...............…………...................
telefono .........……………........................................ fax ..............………………………..................................
e-mail ....…………………………………….......................................................................................................
in possesso del seguente titolo di studio .........................................................................…………………….....
.................................................................................................................................…………………………....
iscritto all'Ordine/Albo/Collegio professionale
1
...........…………………...........................................................
della provincia di ..........................…………………................. n. ..............………...........................................
posizione professionale
2
...................………………………...............................................................................
codice fiscale ...........................………………………............. partita I.V.A. ..................…………..................
in qualità di :
libero professionista singolo
libero professionista in studio associato - art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs.163/06 (indicare la denominazione dello
studio) ...........................................…………………………………………………………..............
legale rappresentante di società di professionisti - art. 90 c. 1 lett. e) D.Lgs.163/06
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legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/06
componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti - art. 90 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/06, tra cui uno
abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione
legale rappresentante di consorzio - art. 90 c. 1 lett. h) D.Lgs. 163/06
1) Per i non residenti in Italia indicare l'analogo registro professionale del paese di appartenenza.
2) In questo spazio il professionista deve indicare la propria posizione di lavoro (libero professionista,dipendente
pubblico / privato, docente, ecc...).
DICHIARA
Di essere già stato inserito precedentemente nell’elenco del Comune di Carfizzi per l’affidamento di incarichi
professionali per le seguenti categorie:
 Elenco 01: attività di progettazione architettonica
 Elenco 02: attività di progettazione strutturale
 Elenco 03: attività di progettazione impiantistica
 Elenco 04: attività di progettazione in ambito di viabilità e trasporti
 Elenco 05: attività di progettazione di opere a verde e arredi
 Elenco 06: pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 10/91 e s.m.i. e L. 46/90
e s.m.i e richiesta C.P.I.
 Elenco 07:attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
 Elenco 08:attività di direzione lavori, misura e contabilità

Elenco 09: attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo)
Elenco 10: attività di collaudo statico
Elenco 11: rilievi topografici e planimetrici / espletamento di pratiche catastali, perizie estimative e
similari
 Elenco 12: attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo
 Elenco 13: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori
 Elenco 14: attività di responsabile per la sicurezza dei lavoratori ed attività correlate ex lege 81/2008
(in possesso di abilitazione categoria ATECO 8)
 Elenco 15: progettazione urbanistica
 Elenco 16: collaudo di piani urbanistici
 Elenco 17: certificazione energetica degli edifici
 Elenco 18: attività di analisi di inquinamento acustico




FORMULA DOMANDA
di aggiornare/integrare o cancellare l’iscrizione negli elenchi di affidamento di incarichi professionali già
depositata con l’inserimento per le seguenti categorie:
Elenco 01: attività di progettazione architettonica
Elenco 02: attività di progettazione strutturale
Elenco 03: attività di progettazione impiantistica
Elenco 04: pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 10/91 e s.m.i. e L. 46/90 e s.m.i. e
richiesta C.P.I.
Elenco 05: attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
Elenco 06: attività di direzione lavori, misura e contabilità
Elenco 07: attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo)
Elenco 08: attività di collaudo statico
Elenco 09: attività di progettazione in ambito di viabilità e trasporti
Elenco 10: attività di progettazione di opere a verde e arredi
Elenco 11: rilievi topografici e planimetrici / espletamento di pratiche catastali, perizie estimative e similari
Elenco 12: attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo
Elenco 13: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori
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Elenco 14: attività di responsabile per la sicurezza dei lavoratori ed attività correlate ex legge 81/2008 (in
possesso di abilitazione categoria ATECO 8)
Elenco 15: progettazione urbanistica
Elenco 16: collaudo di piani urbanistici
Elenco 17: certificazione energetica degli edifici
Elenco 18: attività di analisi di inquinamento acustico e allo scopo, relativamente a se stesso e/o alla società
dallo stesso rappresentato
dichiara quanto segue:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la di una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della L.27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.5.1965, n.
575;
N.B. l’esclusione e il divieto dalla partecipazione alla procedura di affidamento di servizi operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società;
c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
N.B. l’esclusione e il divieto dalla partecipazione alla procedura di affidamento di servizi operano se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico sei tratta di impresa individuale; del
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del CP e dell’art. 445, c. 2, CPP;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola con quanto disposto dalle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 17 della Legge 12
marzo 1999, n. 68);
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), del D.Lgs.
8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Luogo e data ........................................................................
Firma
..........................................
(leggibile e per esteso)
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In caso di partecipazione mediante R.T.P., Società di ingegneria, Consorzi, il modello dovrà essere adattato dal
concorrente, tenendo conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i componenti del
Raggruppamento, Società di ingegneria, Consorzi; dovranno, infatti, risultare chiaramente specificati i requisiti
effettivamente posseduti da ciascuno di essi e la sottoscrizione dovrà essere effettuata da ogni componente,
oltre che dal capogruppo designato ovvero legale rappresentante.
Aggiornamento del "Curriculum professionale" già in possesso dell’Amministrazione allegato alla
domanda di iscrizione per la formazione di elenchi di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti
l'architettura e l'ingegneria integrata, nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa
la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori di importo
presunto della prestazione inferiore ad € 100.000,00=(euro centomila/00)
DATI IDENTIFICATIVI
Nome e Cognome o denominazione studio/raggruppamento temporaneo/consorzio
.......................................................................................................................………………………………...
............................................................................................................................................................................
.
Nato a ............................................ Provincia ............................................. il ..................................................
Recapiti
Studio in via .................................................................................... n. .............…………………………...........
CAP .............. Comune ..................................................... Provincia ..............………………………...............
telefono ..............……............. fax ......………....................... cellulare ...........………………..………............
di posta elettronica ................................……………………...............................................................
sito web:
..........................................................................................................................................................…
codice fiscale
......................................................................................................................................................
partita I.V.A. .......................................................................................................................................................
SITUAZIONE PROFESSIONALE
Singolo/Capogruppo/Legale rappresentante
Iscritto all'ordine degli ..................................................………....di..................................................................
Anno di iscrizione ................................ numero di iscrizione .....................................................………............
Altre lauree, master ed abilitazioni (titolo, anno, luogo)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Lingue straniere (lingua, livello parlato e livello scritto: ottimo, buono, scolastico)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Attrezzature tecniche dello studio:
Postazioni computer n° ............ software di dis egno ..............................................................………………....
Connessione di rete ...........................................................................................................................…………..
Connessione internet (isdn / adsl / fastweb / altro) ...............................................…………………...................
Plotter n° .........……......... fotocopiatrici n° . ............……......... telefax n° ............…….. ..................................
Attività professionale generale (inserire max una pagina):
..................................................................................................……………………………………...................
..................................................................................................……………………………………...................
Ulteriori lavori svolti negli ultimi cinque anni (max 10 incarichi per ogni singola categoria ) Nell’elenco
dei lavori il professionista dovrà indicare in maniera distinta per ogni categoria per la quale si chiede
l’iscrizione, gli incarichi professionali svolti per amministrazioni pubbliche da quelli svolti per la
committenza privata , e per gli elenchi n. 1,2,3,9,10 e 15 secondo lo schema qui di seguito evidenziato :
ELENCO N…. INCARICHI PUBBLICI
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descrizione Livello progettazione
(a) Approvato Realizzato C.R.E.o Collaudo
Esito positivo
Anno
esecuz. incarico
Importo opere
P D E SI NO SI NO SI NO
ELENCO N…. INCARICHI PRIVATI
descrizione Livello progettazione
(a) Approvato Realizzato C.R.E.o Collaudo

Esito positivo
Anno esecuz.
Incarico
Importo opere
P D E SI NO SI NO SI NO
........................................................................................................…………………………………….........
Ulteriori pubblicazioni (inserire max una pagina):
..................................................................................................................…………………………………....
..........................................................................……………………………………...........................................
Ulteriori lavori pubblicati (inserire max una pagina):
............................................................................................................…………………………………….........
............................................................................................................…………………………………….........
Data e luogo …………….....………
timbro e firma
......................................
(leggibile e per esteso)
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(a) P:preliminare D:definitivo E:esecutivo

