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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Ufficio di staff del Sindaco 

Determinazione   sindacale/dirigenziale -  N.  422  del 27/11/2012    

OGGETTO: Decreto 23 maggio 2012 Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’identità 

Siciliana inserimento nella graduatoria di merito dell’intervento “Promozione e valorizzazione 

del patrimonio delle attività culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea” di cui 

al bando relativo alla linea di intervento 3.1.3.3 approvato con D.D.G. n. 1435 del 29/06/2010, 

pubblicato nella GURS (p. I) n. 50 del 23/11/2012.  CIG: Z450766F01 
 

Conferimento incarico servizi di progettazione di livello esecutivo, direzione lavori misura e contabilità, 
per i lavori di  

“Progetto di recupero e conservazione frantoi e palmenti . . . - Promozione e 

valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell’arte e 

dell’architettura contemporanea” 
 

APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  AVVISO 
per  la  procedura  di evidenza pubblica finalizzata al conferimento di incarico per i servizi di progettazione ex art. 

125 c. 11  del  codice dei contratti pubblici D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

 

PREMESSO: 

 che con Bando pubblico del 29/06/2010  pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di 
finanziamento relativa alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla 
produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanee; 

 che questo Comune intende effettuare gli interventi previsti nel bando;  
 che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto di livello 
definitivo per l’intervento in oggetto conferendo, con determina sindacale n. 55 del 26/06/2010, 
l’incarico di RUP al Geom. Saverio Sidoti e l’incarico di progettista per il livello definitivo al Geom. 
Antonino Costanzo; 

 che per il suddetto progetto, dell’importo complessivo di € 344.301,33, è stata avanzata richiesta di 
finanziamento all’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana; 

 che con Decreto del 23 maggio 2012, pubblicato sulla GURS n. 50 del 23/11/2012, il progetto in 
oggetto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito; 

 
CONSIDERATO: 

 che il comune di Montagnareale non dispone di tecnici laureati con specifica competenza nel settore e 
che i dipendenti dell’UTC sono oberati da impegni per l’espletamento dei numerosi  compiti d’istituto; 
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DATO ATTO: 

 che per quanto sopra si rende necessario l’affidamento del progetto di che trattasi a soggetti esterni; 
 che  il comune non è dotato di albo dei professionisti di fiducia; 

 
CONSIDERATO: 

~ che in relazione agli affidamenti esterni di incarico professionale bisogna attenersi scrupolosamente 
alle norme comunitarie in merito al rispetto dell’evidenza pubblica per l’individuazione dei 
professionisti; 

~ che il non rispetto o la non dimostrabilità dell’evidenza pubblica comporterà l’inammissibilità della 
relativa spesa a valere sul finanziamento e conseguentemente la stessa resterà a carico dell’ente 
appaltante; 

~ che l’importo  dei servizi  di progettazione esecutiva direzione lavori e contabilità,  per i lavori in 
oggetto,  è inferiore a € 40.000,00; 

 
- VISTI   l’art. 125, comma 11   del   D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163  e   s.m.i.  che così recita “Per servizi o forniture di 
importo pari o superiore a quarantamila  euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo  fiduciario avviene 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,  parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori  economici, 
se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla  base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici  
predisposti dalla stazione appaltante.   Per servizi o forniture inferiori a  quarantamila euro, é  consentito 
l'affidamento diretto da parte del  responsabile del procedimento”; 
 
- VISTO l’art. 267 comma 10 del Regolamento  di esecuzione ed attuazione del decreto l.vo 163/2006 approvato 
con DPR 207/2010 che così recita: “I servizi di cui all’art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
determinato secondo quanto stabilito dall’art. 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo 
quanto previsto dall’art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’art. 125 comma 10, primo periodo, del 
codice medesimo; 
 
- VISTO l’art. 125 comma 10 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture approvato con 
decreto L.vo 12 aprile 2006 n. 163, che dispone, tra l’altro, che “L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in 
relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna 
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”; 
 
Dato  atto che   l’importo  del  servizio  in  argomento  essendo  pari  ad  €  10.000,00 non  supera    quale  
singola  voce  di  spesa  quello  limite  di  cui  all’art.   125  comma  11  ultimo  periodo. 
 
- VISTO lo  schema  di  avviso per   manifestazione d’interesse  a svolgere incarico professionale   
fiduciario   d’importo  inferiore  ai limiti di cui sopra, art.  125   c.  11  d.l.vo  163/2006  e  s.m.i. allegato,  
redatto  in  conformità  ai  vigenti  disposti  normativi  e  riconosciuta  quale  specifica  esigenza   quella  
del  conferimento  dell’incarico  a  professionista  esterno; 

   
- VISTI  l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  
vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
- VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
- VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco e successivo 
provvedimento; 
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- VISTO lo statuto comunale; 
- Vista la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 - 12 - 
2011) Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
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RITENUTO   dovere  pubblicare  l’avviso  per  un  adeguato  tempo  che  si  fissa  in  giorni  sette e  si  ritiene  
congruo  in  relazione  all’entità  dell’incarico  da  conferire  ed  ai  tempi  imposti  dall’Ente  finanziatore  per  la  
produzione  del  progetto. 
IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
 

DETERMINA 

1. Approvare   lo  schema  di  avviso  allegato per la   manifestazione d’interesse  a svolgere incarico 
professionale   fiduciario   d’importo  inferiore  a  €.  40.000,00, art.  125 c.  11 d.l.vo 163/2006  e  s.m.i. 
allegato,  redatto  in  conformità   ai  vigenti  disposti  normativi; 

2. Dare atto che con  il  professionista   individuato   verrà  negoziato,  prima  della  formalizzazione  
dell’incarico,  un  ribasso   da  applicare,  sull’importo per  come  predeterminato  con l’avviso,    in  base  
alla  specificità  della  prestazione; 

3. Fissare  in  giorni SETTE  il  periodo  di  pubblicazione  dell’avviso  all’albo  pretorio  on line  di  questo  
Ente; 

4. Dare atto che con la procedura di che trattasi vengono rispettate le norme comunitarie in merito al 
rispetto dell’evidenza pubblica per l’individuazione del professionista; 

5. Disporre la  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito  internet  di  questo Ente e all’albo pretorio di  questo 
Comune. 

 
Montagnareale, 27/11/2012 
 
 

.IL SINDACO/Responsabile ufficio di staff 
f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Visto: Il Responsabile del Procedimento 
                                   F.to Geom. Saverio Sidoti 
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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Ufficio di staff del Sindaco 

 
 

AVVISO  PER   MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  A SVOLGERE  
INCARICO PROFESSIONALE   FIDUCIARIO   D’IMPORTO  INFERIORE  A  €.  40.000,00,  

ART.  125    C.  11   ultimo  periodo,   D.L.vo   163/2006  e  s.m.i. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

I L   R e s p o n s a b i l e  u f f i c i o  d i  s t a f f  
RENDE NOTO 

che il Comune di  Montagnareale  (ME)   intende conferire un incarico professionale per: 
 

servizio di   redazione  del  progetto  di livello esecutivo,   direzione dei lavori,   
misura  e  contabilità  

 
Per  la  realizzazione  dei   

 
“Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell’arte e 

dell’architettura contemporanea”    CIG: Z450766F01 
 
 

I servizi di cui all’oggetto riguardano interventi appartenenti alle classi I A dei  lavori computati a percentuale 
della tariffa professionale    degli  €  10.000,00  

 
Fonte di finanziamento: 

l’intervento  è  finanziato   con   FONDI  REGIONALI  derivanti  dall’ASSESSORATO REGIONALE 

DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
L’importo base per onorario e rimborso spese, determinato in applicazione  alle  norme  richiamate  è  fissato   
nella  misura  massima  di  €   €  10.000,00 compreso   rimborso  spese   ai  sensi  della vigente   tariffa;  
il  tutto   escluso   oneri  fiscali   come  per  legge. 

 
Requisito  indispensabile  è  il  possesso della laurea in Ingegneria o  titolo equipollente per 

l’espletamento dell’incarico;  Il possesso dei requisiti relativi ai titoli di studio sopra indicati si intende integrato 
con l’abilitazione  professionale  e  l’iscrizione al relativo Ordine  o  collegio  e  l’assenza di  impedimenti  
all’esercizio della   professione. 
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L’incarico si protrarrà  fino all’ultimazione complessiva delle attività inerenti l’opera  di riferimento da 
svolgersi secondo modalità  e  cronoprogramma  concordato con il RUP incaricato. 

L’incaricato dovrà essere munito di assicurazione professionale in conformità a quanto previsto  dalla   
vigente  normativa. 

La documentazione tecnico-amministrativa utile per l’assolvimento del presente incarico è visionabile presso 
l’ ufficio di staff  – Rup Geom. Saverio Sidoti, Via  Vittorio Emanuele, snc -  Comune di Montagnareale  (ME). 

 
A tal fine si richiede l’invio di documentazione attestante quanto sotto esposto per la scelta di  un   

professionista  cui  affidare  l’incarico  in  argomento. 
Possono proporre la candidatura i soggetti dotati dei requisiti previsti  dal  D.L.vo  163/2006  per  come  

applicato  in   Sicilia, che non si trovino nelle condizioni d’incompatibilità della medesima legge. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato 

da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della manifestazione d’interesse all’espletamento del 
presente incarico, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
Coloro che intendono partecipare all’avviso debbono dichiarare quanto segue pena esclusione: 

1. di non avere contenziosi con il Comune di Montagnareale (ME)  
2. di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previsti dal D.L.vo 163/2006  e s.m.i.  come recepito in 

Sicilia dalla L.R.  12/2011  e s.m.i.; 
3. di non avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Comune di Montagnareale 

(ME)  
ovvero 

di avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Montagnareale (ME)  in via 
d’espletamento nei tempi previsti dall’Amministrazione; 

4. di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione del paese di 
provenienza; 

5. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che 
precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

6. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

7. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

8. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 
di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

9. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

10. di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione di provenienza; 

12. (solo se ricorre lo status giuridico) attesta l’osservanza, all’interno della società di appartenenza che partecipa 
alla selezione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

13. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e circostanze 
generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento; 

14. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine professionale 
di appartenenza; 

15. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione necessaria per le 
eventuali verifiche di quanto dichiarato; 

 
 
 

16. di essere in regolarità nei confronti della legge n. 68/99; 
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17. di impegnarsi a far rispettare all’ente i tempi previsti nell’avviso Prot. 33370 del  22/10/2012 pubblicato 
sulle News del PSR ed acquisito agli atti del comune in data 08/11/2012 con prot. n.  6093, che assegna 
il termine del 17/12/2012 per presentare, attraverso il sito SIAN, la domanda di aiuto telematica; 

18. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nel presente 
avviso; 

19. di  accettare  quale  compenso  massimo,  ai  sensi  della    normativa  prevista  dalla  L.  n.  248 del 
04/08/2006,  l’  importo  sopra indicato. 

 
Si rammenta   che  le  dichiarazioni mendaci sono passibili di denuncia penale. 
 

I professionisti interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o 
agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, all’Ufficio protocollo dell’Ente, in 
Montagnareale (ME)   sito in  Via Vittorio Emanuele, snc – che ne rilascerà apposita ricevuta, 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE   13:00  DEL  05/12/2012 
 

una busta chiusa e sigillata riportante sul frontespizio la dicitura: 
  

Manifestazione d’interesse a svolgere incarico professionale  per 
redazione  del  progetto  esecutivo,   direzione dei lavori 

misura e contabilità 
 

Per  i  lavori   di   
“Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell’arte e 

dell’architettura contemporanea” 
 
contenente: 

- istanza di manifestazione d’interesse, comprendente le dichiarazioni  prima  elencate, con 
sottoscrizione autenticata o, in alternativa, con allegata copia fotostatica di documento d’identità del/dei 
sottoscrittore/i; 

 
- curriculum professionale che documenti gli incarichi espletati per Pubbliche Amministrazioni negli 

ultimi cinque anni, ovvero particolare attività di studio e/o scientifica tale da garantire esperienza e/o 
competenza specifica nell’ambito di interventi analoghi a quelli oggetto dell’incarico da affidare, 
evidenziando in particolare: 
1. titoli di studio e professionali; 
2. capacità e qualità tecnico-professionali a disposizione; 
3. quant’altro utile a documentare la qualità dell’attività professionale svolta negli ultimi cinque anni 

specificatamente per   servizi  attinenti ai  lavori   posti a base del presente avviso,  
 
Detta documentazione dovrà essere sintetizzata in  fogli formato A4 scritti in corpo 12 e interlinea 12 pt   

e riferita ad un massimo di n. 5 opere  significative  in  relazione  all’incarico da  svolgere. 
 

Saranno escluse  le  istanze di partecipazione: 
 

� Pervenute oltre il termine  fissato. Farà fede a tal fine il timbro di ricezione apposto dall’ufficio 
Protocollo Generale del Comune; 

� Con documentazione incompleta; 

� Contenenti dichiarazioni che risultino non veritiere. 
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La richiesta di affidamento d’incarico non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, 
a proprio insindacabile giudizio, di non procedere al conferimento alcuno e di sospendere o annullare la 
procedura selettiva indetta, per sopravvenute o mutate esigenze a garanzia dell’interesse pubblico. 

Nel caso di partecipazione di più di un professionista, nelle forme previste dalla legge, tutti i 
professionisti nominalmente indicati nella domanda di partecipazione, in quanto coinvolti nell’incarico da 
affidare, dovranno produrre il proprio curriculum professionale. 

 
 

 
MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Verifica preliminare dell’idoneità dei richiedenti ad assumere l’incarico professionale in questione, mediante 
valutazione non sindacabile dell’esperienza e capacità professionale sulla base dei curricula presentati dagli 
interessati unitamente alla domanda, nonché dell’esistenza di eventuali motivi di esclusione.  
Detta verifica sarà ritenuta negativa in presenza di: 

- non iscrizioni negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 
- non adeguata esperienza e capacità professionale ad assumere l’incarico in questione, sulla base del 

curriculum presentato; 
- incarichi in itinere non espletati nei tempi previsti per ritardo imputabile al professionista; 
- presenza di contenziosi tra il professionista e l’Ente; 
- altri incarichi conferiti dal Comune di Montagnareale (ME) nel corso del medesimo anno solare  non  

ancora  espletati. 
 
Eseguita la verifica preliminare, dall’elenco risultante verrà  individuato,  un  professionista  tra quelli ritenuti 

idonei, mediante valutazione  non sindacabile  dei curricula presentati utilizzando i  seguenti principi: 
a) non discriminazione in riferimento ai professionisti;  
b) parità di trattamento rispetto ai criteri fissati dal presente Avviso nel  senso  di  favorire lo 
sviluppo di una concorrenza  sana ed efficace tra gli operatori economici  che partecipano   
garantendo  che  tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità e  siano  sottoposti  alle 
medesime condizioni; 
c) proporzionalità dei requisiti di qualificazione rispetto all’oggetto dell’affidamento  per  il  
quale  si  richiede  il  possesso di requisiti minimi, senza alcuna  indebita restrizione della 
concorrenza; 
d) trasparenza attraverso adeguata pubblicità dell’intenzione di affidare l’incarico. 

 
Con  il  professionista   individuato  per  come  sopra  verrà  negoziato, prima  della  formalizzazione  

dell’incarico,  un  ribasso   da  applicare,  sull’importo per  come  predeterminato  con  il  presente  avviso,    in  
base  alla  specificità  della  prestazione. 
 

Si precisa che: 
1. Ai sensi della Legge n. 248, del 04/08/2006, art. 2, non è prevista la fissazione di tariffe 

obbligatorie fisse o minime, ovvero non è consentito pattuire compensi parametrati al 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Pertanto, non si applicheranno i disposti dei tariffari 
professionali  ove  prevedano  minimi  inderogabili. 

2. Il professionista dovrà emettere fattura esclusivamente per la somma stabilita oltre  oneri  fiscali  
come  per  legge,  non essendogli riconosciuti altri compensi, oneri accessori o rimborsi spese. 
L’amministrazione affidataria  richiederà la vidimazione da parte dell’Ordine professionale di 
appartenenza  ed  ai  compensi  liquidati  dall’ordine  di  appartenenza  verrà  applicato  il   
ribasso  negoziato   in  fase  preventiva  all’affidamento. 

3. Trattandosi d’incarico al di sotto dei 40.000,00 euro, e quindi su base fiduciaria, con il presente 
avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto e 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito per la 
scelta dei candidati che parteciperanno alla successiva offerta; 
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L’affidamento  dell’incarico troverà formalizzazione in apposito   atto  del   responsabile  del  procedimento  
adottato  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal  vigente  codice  di  contratti  pubblici – D.L.vo  163  all’art.  125  
comma 11   ultimo  periodo. 

 
La prestazione professionale   sarà   affidata  secondo le  modalità  sopra  indicate. 
 
Il rapporto  da instaurare con il professionista prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposito disciplinare  

che  conterrà  tutti  gli elementi    sui  quali  si  articola  il  presente  avviso. 
 
Ove l’incarico sia revocato per mancata sottoscrizione del relativo disciplinare nei tempi e modi previsti 

dall’Amministrazione, si procederà all’assegnazione al professionista che ha presentato la seconda migliore 
offerta, previa produzione da parte di quest’ultimo, dell’attestazione di conferma dei requisiti dichiarati e 
dell’offerta. 

Il presente avviso non vincola l’Ente all’adozione  di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia. 
L’Ente  si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne 

rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
Ai fini di adeguata pubblicità e  trasparenza  il presente avviso viene affisso all’Albo dell’ente,  e  pubblicato 

sul sito Internet dell’ente all’indirizzo   www.comunedimontagnareale.it 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti hanno la finalità di identificare chiaramente il  

soggetto ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali  conseguenti, 
con modalità strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle norme 
civili e tributarie, in mancanza dei quali non  si potrà dar corso agli adempimenti previsti. I dati raccolti non 
saranno comunicati o diffusi, fatti salvi gli adempimenti interni e fiscali attuati con le modalità stabilite dalle leggi 
e regolamenti. Sono in ogni  caso fatti salvi i diritti che l'art. 7 D. Lgs. 196/2003 riconosce agli interessati. Il 
titolare del trattamento  dei dati è  il  comune  di  Montagnareale. 
 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: 
 Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i 
professionisti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma dello 
stesso articolo, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico professionale devono 
essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3, devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto degli obblighi 
comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale. 
 
CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI:  non necessario, ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera dell’Autorità medesima del 
03/11/2010 
 
 
 

Montagnareale    27/11/2012 
 
                  Il Responsabile del Procedimento 
                             Geom. Saverio Sidoti  
 

Il Responsabile ufficio di staff 
 Ing. Anna Sidoti 
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MODELLO A) 
Al Comune di Montagnareale (ME) 
Via Vittorio Emanuele snc 
98060 Montagnareale (ME) 
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento dell’incarico di progettazione di 
livello esecutivo, di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di: “Promozione e valorizzazione 

del patrimonio delle attività culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea” 
 
Comunicazione manifestazione d'interesse e dichiarazione 
Il/la Sottoscritt__ _____________________________________ nato a _____________________ 
Prov. (___) il_______________ Residente a __________________________________________ 
Prov. (___) in via _________________________________ COD. FISC. ____________________, 
in qualità di1 
o libero professionista singolo; 
o libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati all’esecuzione del 
servizio); 
o legale rappresentante di società di professionisti; 
o legale rappresentante di società di ingegneria; 
o direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale Rappresentante)2; 
o capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da: 
o ________________________________________________________________________ 
o (indicare tutti i componenti) 
o componente ( mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, 
o composto da ________________________________________________________ (indicare tutti i 
componenti) 
o legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria 
o direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile 
o altro ____________________________________________________________________ 
della ditta/società/consorzio (indicare ragione sociale) 
______________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di ____________________ Prov (____) in via _______________________, 
P. IVA ___________________________ e Codice fiscale _______________________________, 
tel.________________ Fax__________________ e-mail ________________________________, 

CHIEDE 
O di essere ammesso a partecipare alla selezione, secondo le modalità stabilite nell’avviso di cui in oggetto 

pubblicato dal Comune di Montagnareale (ME), per l’affidamento dell’incarico professionale di 
PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO, DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ: 

“Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell’arte e 

dell’architettura contemporanea” 
Indica, ai fini dell’invio delle prescritte comunicazioni di cui all’Art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e 
ss.mm.ii., i seguenti recapiti: 
a) Indirizzo Postale : Via ____________________________, n° civico _____, Cap. ________, Comune 
____________________; 
b) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): __________________________________________; 
c) Indirizzo di Posta Elettronica ordinaria: ________________________________________________; 
d) Fax n° ________________________, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale 
mezzo per l’invio di dette comunicazioni. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445), consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici. 
1 Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante. 
2 Da omettere se il direttore tecnico coincide con il legale rappresentante della società di ingegneria. 
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DICHIARA 

 
1. di non avere contenziosi con il Comune di Montagnareale (ME)  
2. di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previsti dal D.L.vo 163/2006  e s.m.i.  come recepito in 

Sicilia dalla L.R.  12/2011  e s.m.i.; 
3. di non avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Comune di Montagnareale 

(ME)  
ovvero 

di avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Montagnareale (ME)  in via 
d’espletamento nei tempi previsti dall’Amministrazione; 

4. di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione del paese di 
provenienza; 

5. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che 
precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

6. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

7. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

8. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 
di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

9. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

10. di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione di provenienza; 

12. (solo se ricorre lo status giuridico) attesta l’osservanza, all’interno della società di appartenenza che partecipa 
alla selezione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

13. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e circostanze 
generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento; 

14. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine professionale 
di appartenenza; 

15. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione necessaria per le 
eventuali verifiche di quanto dichiarato; 

16. di essere in regolarità nei confronti della legge n. 68/99; 
17. di impegnarsi a far rispettare all’ente i tempi previsti dal bando di gara relativo alla linea di intervento 

3.1.3.3; 
18. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nel presente 

avviso; 
19. di  accettare  quale  compenso  massimo,  ai  sensi  della    normativa  prevista  dalla  L.  n.  248 del 

04/08/2006,  l’  importo  sopra indicato. 
 
Allega Curriculum, attestante il titolo di studio conseguito, eventuali specializzazioni, la competenza, 
l’esperienza professionale e l’indicazione dei lavori affini a quelli oggetto del presente avviso. 
Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva 
dell'autenticazione della/e sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/dei proprio/i documento/i 
di identità valido a pena d'esclusione. 
Data _____________________ 

FIRMA 


