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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI “TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO
RAZIONALE DELL’ENERGIA”
DELL’ENERGIA”- (ENERGY MANAGER) - AI SENSI ALL’ART. 19 DELLA
LEGGE 10/91 E SS.MM.II.. E PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI AZIONE
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA - (PAESC).

CUP: D79F19000110002
CIG: Z722D97564
IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE
In esecuzione del Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato regionale dell’energia e dei Servizi
di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia n. 315 del 02/04/2019,
02/04/2019 come rettificato dal
D.D.G. n° 361 del 24/04/2020, con il quale è stato approvato l’elenco delle istanze ammissibili e non
ammesse a contributo nell’ambito del “Programma di ripartizione delle risorse ai comuni della Sicilia
per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato con
D.D.G. n. 908 del 26/10/2018;
Visto l’allegato 2 del suddetto Decreto notificato
to a questo Ente con nota del 09/04/2019 prot. n. 15636
assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 8276 del 02/05/2019 con la quale è stata dichiarata
ammissibile al finanziamento la domanda presentata dal Comune di Troina per la redazione del PAESC
per un importo pari ad euro € 16.224,00
16.224,00;
Visto il Decreto del D.D.G. del Dirigente Generale dell’Assessorato regionale dell’energia e dei Servizi
di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia n° 831 del 18/07/2019, notificato a questo
Avviso_Energy_Manager_2020.docx

Responsabile: Geom. Alessandro Nasca
Collaboratore: Dott. Domenico Pagana
Via Graziano, 1

 0935/937105
 0935/937112

protezionecivile@comune.troina.en.it
energiarinnovabile@comune.troina.en.it
www.comune.troina.en.it

comunetroina@legalmail.it

CITTÀ DI TROINA
PRIMA CAPITALE NORMANNA DI SICILIA
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
COMUNE DEL PARCO DEI NEBRODI

..............................................
VII SETTORE - "Tutela del Territorio e Protezione Civile"
Ufficio Energie Rinnovabili

Ente con nota del 03/10/2019 prot. n. 41190, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 20329 del
09/10/2019 con il quale è stato concesso, in favore di questo Ente, il finanziamento per la redazione del
PAESC per un importo pari ad euro €. 16.224,00, come meglio definito e per le attività di cui al
quadro economico in esso riportato
riportato;
RENDE NOTO CHE
in esecuzione alla Determinazione a contrarre nr. 3 del 16/07/2020 del VII Settore, l’Amministrazione
l
Comunale intende procedere con la presente manifestazione di interesse, al fine di individuare operatori
economici interessati per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co
comma
mma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, dell’incarico di: Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
- Energy Manager,, di cui alla Legge n. 10/1991.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione di interesse ha l’unico
scopo di comunicare all’Ente la disponibilità all’affidamento di detto incarico. L’indagine di mercato
chee si intende attivare, sui professionisti in possesso dei requisiti e sulla loro disponibilità, è di natura
conoscitiva, e viene condotta secondo il principio di non discriminazione e parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotaz
rotazione.
1 - Oggetto, Finalità dell’incarico

La manifestazione di interesse ha il fine di acquisire, tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge,
dichiarazioni di disponibilità, tra più soggetti economici, un soggetto al quale proporre il conferimento
diretto,
etto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, di incarico professionale, per lo
svolgimento del “Servizio di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
(Energy Manager)” i cui compiti principali sono eesplicitamente
splicitamente riportati nell’art. 19 della Legge
10/1991, nel D.lgs. n. 192/2005, nel D.lgs. 115/2008, nnella
ella circolare MISE 18/12/2014 e nel D.M.
11/01/2017.
L’incarico per il quale è richiesta manifestazione di interesse prevede, unitamente allo svolgimen
svolgimento dei
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compiti sopra indicati, lo svolgimento dei servizi appresso descritti, da svolgersi in stretta
collaborazione col responsabile
sponsabile di P.O.
P.O., con il Responsabile del Servizio
zio e con il personale da
d questi
indicato. Il compenso previsto è comprensivo, oltre che dello svolgimento dei compiti di Energy
Manager anche della partecipazione ad eventuali incontri organizzati dal Comune e degli incontri con il
personale comunale, indipendentemente dal numero di tali incontri. L’
L’incarico
incarico è svolto dagli interessati
secondo le norme che regolano la libera professione e non prevede alcun tipo di subordinazione
gerarchica o inquadramento tra il personale dell’Ente, rimanendo a carico dell’assuntore le spese
usualmente a carico dei liberi
eri professionisti. Il compenso previsto è onnicomprensivo di tutti le spese e
oneri, sia a carico del professionista, sia del committente (p.es. la ritenuta d’acconto) e non è previsto
rimborso per spese di trasporto o spese vive.
Non vi è obbligo per il professionista del rispetto di un orario di lavoro o di turni di servizio. Tuttavia,
data la particolarità dell’incarico, il professionista assume l’obbligo di essere disponibile, per le attività
in argomento, durante gli usuali orari di apertura degli uff
uffici
ici del Servizio di riferimento. Ove il
personale comunale incaricato di collaborare con l’assuntore dell’incarico usufruisca di orari aggiuntivi
appositamente assegnati (p. es. ore di lavoro straordinario), il professionista dovrà tenerne conto e
organizzare
are l’attività lavorativa di conseguenza, tenuto conto che la collaborazione tra l’assuntore
dell’incarico e il personale comunale non ha solo lo scopo di svolgere attività lavorativa, ma anche la
finalità di un rafforzamento delle competenze professionali dei dipendenti comunali.
Attività oggetto dell’incarico
I principali compiti dell’assuntore dell’incarico riguardano:
 l’individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure e di quanto altro necessario per
promuovere l’uso razionale dell’energi
dell’energia
a e per l’attuazione degli interventi per il risparmio
energetico;
 la predisposizione/aggiornamento dei dati energetici relativi alle strutture;
Avviso_Energy_Manager_2020.docx

Responsabile: Geom. Alessandro Nasca
Collaboratore: Dott. Domenico Pagana
Via Graziano, 1

 0935/937105
 0935/937112

protezionecivile@comune.troina.en.it
energiarinnovabile@comune.troina.en.it
www.comune.troina.en.it

comunetroina@legalmail.it

CITTÀ DI TROINA
PRIMA CAPITALE NORMANNA DI SICILIA
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
COMUNE DEL PARCO DEI NEBRODI

..............................................
VII SETTORE - "Tutela del Territorio e Protezione Civile"
Ufficio Energie Rinnovabili

 la conoscenza diretta attraverso sopralluoghi e compilazione di schede delle utenze energetiche
pubbliche ed impostazione
postazione della contabilità energetica sulla base dei dati di consumo di energia;
 l’esame dei contratti di fornitura elettrica, gas, servizio calore per verificare l’ottimizzazione;
 l’esame delle caratteristiche energetiche di impianti ed edifici e monito
monitoraggio
raggio mensile dei consumi,
e proposta di interventi migliorativi ad edifici, impianti;
 l’elaborazione di un programma di attività della funzione di Energy management con indicazione di
obiettivi, risorse e mezzi richiesti, enti e persone coinvolte, tempi previsti;
 la predisposizione del piano d‘azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC); il professionista
dovrà provvedere a tutte le attività necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dal DDG
908/2018, avendo cura che il PAESC sia redatto seco
secondo
ndo le Linee guida del Joint Research Centre
(JRC). Il PAESC deve individuare, a partire dall’inventario di base delle emissioni (IBE) le azioni
progettuali (dirette e indirette) che il Comune di Troina dovrà porre in essere per ridurre a livello
locale, entro l’anno 2030, le emissioni in atmosfera di gas climalteranti (CO2) in misura superiore
al 40% rispetto all’anno base. Le azioni del PAESC devono essere in grado di assicurare, in virtù
degli effetti economici attesi, la loro concreta fattibilità econo
economico-finanziaria.
finanziaria. Gli obiettivi e le
azioni devono essere identificati in ordine di priorità, coinvolgendo gli stackeholders e la comunità
locale. Per le azioni ritenute prioritarie deve essere redatta scheda specifica, nella quale si analizzi
la fattibilità tecnico- economica e si verifichi la possibilità di accesso ai fondi di copertura
finanziaria. Il template che riassume i risultati dell’inventario di base delle emissioni e gli elementi
chiave del PAESC deve essere compilato sull’apposito modulo (templ
(template) pubblicato su
www.eumayors.com. Inoltre, l’assuntore del servizio ha l’obbligo di procedere alla compilazione di
template previsti dalla Regione Siciliana su portali regionali, e/o a procedere all’alimentazion
all’alimentazione di
banche

dati

e/o

template,

se

necessario

al

completamento

delle

procedure

di

redazione/approvazione del PAESC. L’assuntore dell’incarico dovrà operare, sia personalmente,
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sia coordinando il personale comunale incaricato di collaborarlo;
 l’elaborazione del rapporto di monitoraggio del PAESC coerentemente con l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’adesione del Comune di Troina al patto dei Sindaci e in conformità
c
delle
linee guida JRC e dei modelli specifici forniti dalla Commissione eeuropea
uropea (Relazione di intervento,
Relazione di attuazione e inventario di monitoraggio delle emissioni, IME) al fine di supportare
la scelta delle politiche energetico
energetico-ambientali del Comune di Troina e della Regione Siciliana.
L’alimentazione della banca dati, predisposta dalla Regione, impegna il Comune Troina, in quanto
beneficiario dei contributi di cui al Piano di ripartizione approvato con D
D.D.G. n° 908 del
26/10/2018,, al caricamento relativo al’
al’IBE
IBE al PAESC e a mantenere aggiornati, per almeno due
anni dal termine del progetto, i dati relativi al monitoraggio delle azioni e al livello di
raggiungimento degli obiettivi. Dato lo stretto legame tra l’oggetto del presente avviso e la
necessità che il Comune di Troina sia ottemperante rispetto agli obblighi suddetti, l’assuntore del
servizio in questione, dovrà provvedere all’alimentazione della banca dati regionale per almeno
due anni dalla data di approvazione del PAESC da parte del Joint Research Ce
Centre (JRC). Ove
necessario, l’assuntore dell’incarico provvederà anche al caricamento del rapporto di
monitoraggio relativo al PAES 2020 (cfr. Circolare del Dipartimento dell’Energia n. 45907 del
07.12.2018). L’assuntore dell’incarico ha l’obbligo di orga
organizzare
nizzare e completare tutte le attività
necessarie per la redazione del PAESC secondo una tempistica idonea che ne consenta
l’approvazione;
 il rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione comunale. L’Energy
Manager, durante la predisposizione del PAESC, dovrà sviluppare, con il personale tecnico
comunale chiamato a collaborarlo, un percorso di rafforzamento e con
consolidamento delle
competenze in materia di efficienza energetica negli usi finali, di utilizzo di energie rinnovabili, di
strumento di finanziamento, degli interventi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni
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climalteranti, di conduzione di ga
gare
re per l’assegnazione dei servizi energia e gli acquisti verdi
(green public procurement e criteri ambientali minimi). Le attività suddette dovranno essere svolte
sulla base di attività documentabili. L’Energy Manager svolge inoltre funzioni di supporto al
alle
scelte da parte dell’Ente, relativamente all’attuazione di azioni ed interventi previsti, in merito alla
rispettiva validità tecnica ed economica, operando sia con specifico riferimento ai compiti attributi
dall’art. 19 della Legge 10/91 - con particolare
re riguardo all’uso razionale dell’energia nelle
strutture comunali - sia contribuendo, come esperto, all’elaborazione della politica energetica
territoriale dell’Ente, fornendo un contributo per lo sviluppo di una reale politica di conservazione
dell’energia.
2 - Importo del servizio, soggetto a ribasso

L’importo della prestazione professionale è pari ad €. 16.224,00, come da decreto di finanziamento,
comprese tutte le spese, per oneri, contributi, rimborsi, ritenuta d’acconto ed IVA.
3 - Luogo di esecuzione

L’incarico potrà essere svolto dal professionista presso gli uffici del Comune di Troina, senza che vi
sia, tuttavia, obbligo di presenza costante nè di dimostrare la presenza in servizio. Ove sia possibile, al
fine di favorire la collaborazione e la relazi
relazione
one con il personale comunale, l’Amministrazione potrà
mettere a disposizione del professionista un locale, eventualmente fornito di mobilio adeguato e
attrezzatura informatica. Trattandosi di attività libero professionale, l’assuntore dell’incarico ha fac
facoltà
di svolgere attività lavorativa non disciplinata dagli obblighi che caratterizzano il lavoro dipendente.
Restano fermi, tuttavia, gli obiettivi, i tempi e i compiti che caratterizzano l’incarico di cui al presente
avviso.
4 - Durata del servizio – Stipula
tipula del contratto

Coerentemente con gli obiettivi e le tempistiche definite dal D.D.G. 908 del 26/10/2018,
26/10/
l’incarico di
Energy Manager avrà la durata di anni 3 (tre).
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E’ prevista proroga tecnica, a discrezione del Ente, nelle more della pubblicazione ddi nuovo avviso di
selezione. La proroga tecnica non potrà avere durata superiore a mesi 6 ed il compenso relativo sarà
calcolato in proporzione alla durata dell’incarico principale.
se
5 - Requisiti necessari per la partecipazione alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati al conferimento dell'incarico in oggetto devono essere in possesso, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti minimi:
1. di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
a) essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro

contenute nel D.Lgs. n. 81/2008;
b) insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter,
ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

2. di ordine speciale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti di idoneità
professionale e capacità tecniche professionali:
a) possesso di laurea magistrale o equivalente in ingegneria o architettura oppure in discipline
scientifiche, economiche
iche o gestionali attinenti all'incarico da svolgere;
b) esperienza come Energy Manager;
c) esperienza in attività di consulenza in progetti in ambito energetico e nell'ambito di progetti
finanziati dalla Commissione Europea nel settore energetico;
d) iscrizione alla
la CCIAA (se trattasi di società);
e) di essere iscritto all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011;
f) di essere in possesso dei requisiti di Esperto in Gestione dell’Energia, (EGE) o auditor
energetici, certificati da organismi accredita
accreditati ai sensi
ensi dell’art.8, comma 2 del D.Lgs
D.
n. 102/2014; nel caso di associazioni professionali, il suddetto requisito dovrà essere posseduto
da uno degli associati;
g) di essere iscritto ad apposito albo professionale da almeno 5 anni.
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I requisiti minimi di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione; la mancanza di uno di questi
comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione all'affidamento dell'incarico.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente aavviso.
6 - Modalità di partecipazione

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore
12:00 del 31 Luglio 2020, mediante la modulistica allegata al presente bando e reperibile al seguente
link: http://www.comune.troina.en.it/news.asp?set=10
http://www.comune.troina.en.it/news.asp?set=10.
Il mancato rispetto di tale termine comporta l’esclusione della manifestazione d’interesse. Le domande
dovranno pervenire attraverso propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) o da altra casell
casella
(P.E.C.) che sarà ritenuta valevole a tutti gli effetti per il recapito di comunicazioni, al seguente
indirizzo P.E.C.: comunetroina@legalmail.it
comunetroina@legalmail.it,

indicando
ndo in oggetto

la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di “Energy Manager” del Comune di
Troina”, entro il termine su indicato.
Si precisa che farà fede la data e l'orario di arrivo c/o la suddetta casella di post
posta, come risultante dalla
stampa della PEC che verrà conservata agli atti.
La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti minimi richiesti ai fini della
valutazione della candidatura:
1. Comunicazione di manifestazione d’interesse per l’ammissione alla procedura di selezione per la
nomina di Energy Manager del Comune di Troina,, con dichiarazione di accettare integralmente e
senza alcuna esclusione le condizioni del presente avviso;
2. Dichiarazioni
azioni nel quale attestare il possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e speciale;
3. Copia di documento di identità in corso di validità;
4. Curriculum Vitae comprovante la formazione effettuata e l’esperienza lavorativa/professionale.
Si precisa che ai fini della speditezza del procedimento di affidamento, l’operatore economico
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selezionato dovrà essere pronto a presentare, la comprova dei requisiti professionali dichiarati entro 2
giorni dalla comunicazione aggiudicazione dell’affidamento.
Al fine dii non sovraccaricare la casella di posta elettronica dell'
dell'Ente,
nte, gli operatori economici sono
invitati ad allegare un solo documento firmato digita
digitalmente
mente dal rappresentante legale, inerente la
comunicazione
omunicazione di manifestazione d’interesse comprensiva di tutti gli allegati previsti dal presente
Avviso.
7 - Disposizioni e informazioni finali

Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno esaminate e valutate circa la rispondenza ai requisiti
richiesti. L’Amministrazione procederà alla scelta del candidato in po
possesso
ssesso dei suddetti requisiti,
valutando discrezionalmente (attraverso un commissione interna composta dda n.3 componenti nominati
dal titolare di P.O. del VII° Settore)
ettore) con riferimento al contenuto del curriculum presentato.
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora ritenga che gli interessati alla
procedura non offrano requisiti adeguati o le necessarie garanzie di affidabilità.
Il Comune si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al pres
presente
avviso e di non dar seguito all'affidamento dell'incarico senza che i professionisti che hanno presentato
manifestazione di interesse maturino diritto a nessun tipo di conferimento dell’incarico, compenso,
indennizzo, rimborso o risarcimento.
L'incarico
co sarà conferito con determinazione del titolare di P.O. del VII° Settore “Tutela del Territorio
e Protezione Civile”.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Geom. Alessandro Nasca nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/
50/2016 - Codice dei Contratti di Appalti e di Concessione, di
Lavori, Servizi e Forniture nonché delle linee guida n. 3 dell’ANAC, approvate con Deliberazione n.
1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs 56 del 19/04/2017.
Il presente avviso sarà sull’Albo Pr
Pretorio
etorio online e sarà adeguatamente pubblicizzato sul sito
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istituzionale https://www.comune.troina.en.it/
https://www.comune.troina.en.it/.
8 - Tutela della privacy

Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con
la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di
affidamento del servizio. Il trattamento dei dati pers
personali
onali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei
limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a ga
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.
9 - Documenti allegati al presente avviso

I seguenti documenti sono allegati al presente avviso e ne fanno parte integrante ed essenziale.
 Allegato 1: Modello di manifestazione di interesse e di dichiarazione dei requisiti posseduti (da
compilare e firmare, unendo Curriculum Vitae in formato europeo);
 Allegato 2: Modulo per attestare il possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e speciale
speciale;
 Allegato 3: Protocollo
rotocollo di legalità
 Allegato 4: Modello DGUE;
 Allegato 5: Modello Curriculum Vitae;
Nel presentare la manifestazione di interesse, i soggetti economici implicitamente dichiarano di
averne conoscenza, di accettarli e di impegnarsi a espletare il servizio alle condizioni in essi
contenute.
Troina, lì 20 Luglio 2020

Il Responsabile del VII° Settore
(Geom. Alessandro NASCA)
Firmato digitalmente da
Alessandro Nasca
Data: 2020.07.20
10:18:55 +02'00'
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(Allegato 1)
Al Comune Troina
Via Conte Ruggero 4
Pec:
ec: comunetroina@legalmail.it
94018 Troina
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI TROINA
Il/La sottoscritto/a ___________________________
_________________________________________________________n
__________________________________nato/a
____________________________________________
____________________(_____) il______/_____
_____/_______ residente
in_____________________________
_____________________________ vvia/piazza_______________________________n.______prov.
_______________________________n.______prov.
____________ Codice Fiscale _____________
___________________________in qualità di:
 Libero Professionista iscritto all’ordine / albo degli / dei ______________________________
___________________della

Provincia

di

_____________________
_____________________con

il

numero

_____________con

studio

in

____________________________
______ via ______________________________n.
________________n. _______ partita
IVA n.________________________
______________n. di telefono____________
____________________________pec
_______________________________
________________________e- mail_____________________________
__________________________________;
 Legale

Rappresentante/Procuratore

di___________________________________________
__________________________con

sede in______________________________________
______________________________________iscritto alla C.C.I.A.A. di al

n.

di

______________________________
______________________________via________________________________
a________________________________n._________

Reg.
partita

IVA n.. ___________________
_______________________________n. di telefono __________________________pec
__________________________
________________________________________
________________________________________e-mail___________________
______________________________________
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ai sensi dell’AVVISO in oggetto, presenta la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per
l'individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’incarico di Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia, Energy Manager
Manager,, di cui alla Legge n° 10/1991 ed a tal fine, accettando
integralmente
ralmente e senza alcuna esclusione tutte le condizioni in esso contenute, allega la seguente
documentazione:
 Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti;
 Copia documento di identità valido;
 Curriculum Vitae formato europeo;
 Protocollo di Legalità;
 Modello DGUE.

______________________, lì_________________
In fede
(Firma)
(FIRMATO
FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a), D.Lgs. 82/2005.)
82/2005.
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(Allegato 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art.
art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
445)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________n
_____________________________________________________________nato/a
______________________________________________(_____) il______/_____
_____/_______ residente
in_____________________________
_____________________________ vvia/piazza_______________________________n.______prov.
_______________________________n.______prov.
____________ Codice Fiscale ___________________________
___________________________in qualità di:
 Libero Professionista iscritto all’ordine / albo degli / dei ______________________________della
___________________________

Provincia

di

_____________________
_____________________con

il

numero

_____________con

studio

in

______________________________ via ______________________________n. _______ partita IVA
n.______________________________
______________________________

n.

di

telefono

________________pec

________________________________
________________________e- mail____________________________
_______________________________
 Legale

Rappresentante/Procuratore

di___________________________________________
di___________________________________________con

sede in______________________________________iscritto alla C.C.I.A.A. di

al n. di Reg.

______________________________via________________________________n._________
IVA

n.

_____________________n.

ddi

telefono

partit
partita

__________________________pec

________________________________________e
________________________________________e- mail________________________________
____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto, in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 singolo libero professionista
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 libero professionista associato nelle forme di cui alla Legge n. 1815/1939 (compilare gli spazi

sottostanti

relativamente

ai

componenti

dell’associazione)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 società di professionisti
fessionisti (compilare gli spazi sottostanti relativamente ai componenti della

società)__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
 società di ingegneria (compilare gli spazi sottostanti relativamente ai componenti della

società)__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________
 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui al comma 1 lett. a art. 46 D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i;
 consorzio
zio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria; (compilare gli spazi

sottostanti

relativamente

ai

componenti

del

consorzio)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Raggruppamento Temporaneo di professionisti costituito o da costituire (compilare gli spazi

sottostanti relativamente ai componenti del RTP):
nome e cognome________________
___________________________________________________________
_____________________________
Codice fiscale_________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
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Partita IVA______________________
_______________________________________________________________________
_________________________
Con sede in (città C.A.P)___________________________________________________________
___________________________________________________________
Indirizzo (via e numero civico)_______________________________________________________
_______________________________________________________
Tel:____________________________________
____________________________________

Fax:___________________________________
___________________________________

Tel. Cellulare___________________________
___________________________e-mail:_____________________________
_____________________________________
Pec.___________________________________
_________________________________________________________iscritto
iscritto all’ordine / albo
dei /degli__________________________________
__________________________________con il numero _________________abilitato
_________________
all’esercizio della libera professione dal_________________________________________________
_________________________________________________
nome e cognome______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Partita IVA__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Con sede in (città C.A.P)_________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________________
Indirizzo (via e numero civico)_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________
Tel:____________________________________
____________________________________

Fax:___________________________________
___________________________________

Tel. Cellulare_____________________________
_____________________________e-mail:_____________________
_____________________
Pec.____________________________________
________________________________________________________ iscritto all’ordine / albo
dei /degli__________________________________
__________________________________con il numero _________________abilitato
_________________
all’esercizio della libera professione dal_________________________________________________
_________________________________________________
La relativa quota di partecipazione all’associazione sarà la seguente:
capogruppo___________________________________________,_____________
___________________________________________,_____________
___________________________________________,_____________%
mandante_____________________________________________,_____________
_____________________________________________,_____________
_____________________________________________,_____________%
mandante_____________________________________________,_____________
_____________________________________________,_____________
_____________________________________________,_____________%
mandante_________________________________________
_____________________________________________,_____________
____,_____________%
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mandante_____________________________________________,_____________
_____________________________________________,_____________
_____________________________________________,_____________%
che i legali rappresentanti, i soci, i soci accomandatari, il socio unico, il socio di maggioranza (per le
società con meno di quattro soci) sono i Signori:
nome e cognome: ____________________________________________________________________
luogo e data di nascita: ______________________________________________________________
carica: __________________________________________________________________________
nome e cognome: ____________________________________________________________________
luogo e data di nascita: ______________________________________________________________
carica: __________________________________________________________________________
nome e cognome: ____________________________________________________________________
luogo e data di nascita: ______________________________________________________________
carica: __________________________________________________________________________
che nell’anno
l’anno antecedente al ricevimento dell’invito per l’affidamento dell’incarico in oggetto sono
cessati dalla carica i Signori:
nome e cognome: ____________________________________________________________________
luogo e data di nascita: ____________________
______________________________________________________________
__________________________________________
carica: __________________________________________________________________________
nome e cognome: ____________________________________________________________________
luogo e data di nascita: ____________________
______________________________________________________________
__________________________________________
carica: _____________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
a) l’inesistenza nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati ((nel caso non si tratti di
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singolo libero professionista):
- di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016;
- di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni,

per inadempimento contrattuale, né di aver subito revoche di aggiudicazione per mancata
esecuzione delle prestazioni;
c) che ai sensi dell’art. 1 comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, non sussistono
rapporti di parentela, entro il secondo grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in
corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili dell’Area
dell’Ente (ovvero, dichiarare che tipo di parentela sussista con Amministratori e responsabili
dell’Area dell’Ente);
(barrare di seguito le voci che non interessano)
_________________________
Provincia
d) di essere iscritto iscritto/a all’ordine / albo degli / dei _________________________della
di __________________________________;
e) di

essere

iscritto

alla

C.C.I.A.A.

di

________________________
________________________N°

reg

_____________________________
_____________________________(in caso di cooperative indicare l’iscrizione
scrizione all’apposito Albo);
f) di essere in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti:
 di avere conseguito diploma di Laurea in ______________presso ________________in data____;

_________________________e
 di essere abilitato all’esercizio della Libera Professione di_____________________
iscritto all’ordine ________________
________________della Provincia di_______________
_______________con il n. ______;
 di avere maturato le seguenti Esperienze professionali e lavorative presso Enti Pubblici nel ruolo

di Energy Manager:____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
 di avere maturato le seguenti esperienze nei servizi di efficientamento energetico come da decreto

legislativo 115/2008:______
_______________________________________________
__________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________
 di essere in possesso di esperienza in attività di consulenza in progetti in ambito energetico e

nell'ambito di progetti finanziati dalla Commissione Europea nel settore energetico e
precisamente:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 di avere partecipato ad almeno un corso di formazione specifico riconosciuto da organismi

nazionali

operanti

nel

settore

dell’uso

razionale

dell’energia

e

precisamente:

______________________________________________________________________________
________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
dichiara altresì
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento GDPR sulla privacy che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in
relazione alla procedura in oggetto;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione, il successivo eventuale Co
Contratto
ntratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
________________, lì___________

Firma
irma
(FIRMATO
FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a), D.Lgs. 82/2005.)
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ATTENZIONE:
la presente dichiarazione, una per ciascun interessato, deve essere resa:
-

per i liberi professionisti individuali: dal libero professionista stesso;

-

per gli studi associati: dai singoli liberi professionisti associati;

-

per le società di professionisti/ingegneria: dai soci professionisti muniti di potere di rappresentanza,
dagli amministratori con potere di rappresentanza;

-

per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: dal legale rappresentante
del consorzio stabile.

In caso di cittadini stranieri sarà necessario produrre un certificato equipollente. La dichiarazione deve
essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
sottoscrittore.
Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di associazione di liberi professionisti nelle forme di cui
alla legge 1815 del 23/11/1939, il modello deve essere sottoscritto da tutti i professionisti associati che
svolgono le prestazioni. Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di RT
RTP
P costituendo, il modello
deve essere reso da tutti i suoi componenti.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Allega:
-

Copia di un documento di identità

-

curriculum datato e sottoscritto,
itto, ovvero più curricula professionali nel caso di raggruppamenti
temporanei, la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto con
l'indicazione di strumenti e/o apparecchiature possedute, strutture informatiche e qualifiche
professionali dei responsabili dei direttori o responsabili tecnici e dei Soci attivi;

____________, lì_____________

Il Titolare/Legale Rappresentante
(FIRMATO
FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a), D.Lgs. 82/2005.)
82/2005.
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(Allegato 3)

Protocollo di Legalità del Comune di Troina
Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (ex art. 47 T.U. n. 445/2000)

Il sottoscritto _______________________ nato a __________________ il _________________
in qualità di ___________________
___________________dell’impresa ______________________________________
con

sede

legale

in:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

codice fiscale n. ______________________
_______________________partita IVA n. _______________________________
telefono n. _________________________ indirizzo e-mail _______________________________
oggetto della prestazione per conto del Comune ________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
sabilità e pena l’esclusione dalla gara o dall’affidamento suddetto che:
l’impresa o società che rappresenta non si trovi soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art
dall’art.
7 della legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata;
l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7
della legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata e di avere provveduto ad
inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato
(attraverso sommarie informazioni o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre
evidenze probatorie;
l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7
della
ella legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata in un lasso di tempo
determinato e da specificare e di non avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità
Giudiziaria competente;
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DICHIARA INOLTRE CHE
la propria ditta non è mai soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per
indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a dete
determinate
imprese o, ancora, la scelta dei fornitori;
la propria ditta è stata soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per
indirizzare e condizionare
are l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate
imprese o, ancora, la scelta dei fornitori e di avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia
all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso sommari
sommarie
informazioni o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie;
la propria ditta è stata soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per
indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determin
determinate
imprese o, ancora, la scelta dei fornitori, in un lasso di tempo determinato e da specificare, e di non
avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente;
SI IMPEGNA ALTRESÌ




a denunciare o comunque a collaborare con le Forze di Polizia, nel caso subisca estorsioni
aggravate, tentativi di estorsione aggravata, intimidazione o condizionamento da parte della
criminalità organizzata. Il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere il
contratto nel caso di violazione
iolazione di tale obbligo;
a informare, nel caso in cui dovesse subire vessazioni o tentativi di estorsioni aggravate,
prontamente il Responsabile del procedimento e il legale rappresentante dell’Ente.

Ai sensi degli artt. 38 e 47, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000 s.m.i,. il sottoscritto allega fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data
_______________________

Il dichiarante
(FIRMATO DIGITALMENTE
ALMENTE ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a), D.Lgs. 82/2005.)
82/2005.
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Allegato 4
MODELLO DI FORMULARIO
O PER IL DOCUMENTO D
DII GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL
SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[_____________________ ]

Partita IVA, se applicabile:

[_____________________ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabi
applicabile
le

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (1):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

(1)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L’art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/
24/UE
UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1 del Codice)
1.
Partecipazione a organizzazione criminale (2)
(3)
2.
Corruzione
3.
False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4.
Frode (4)
5.
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (5)
6.
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziament
finanziamento al terrorismo (6)
7.
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri um
umani (7)
CODICE
8.
Ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g)
articolo 80, comma 1, del Codice)
Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale pe
per uno dei motivi
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se
diverso dal paese di stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA,
NSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI
ITI PROFESSIONALI (2)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:
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L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (3) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a),, del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del
Codice:
a) fallimento
[ ] Sì [ ] No
b) liquidazione coatta
[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(4) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione ((art. 80
comma
5
lett.
c-bis)
del
Codice)?

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili (art. 80 comma 5 lett. c-ter) del
Codice)?
L'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato (art.
art. 80 comma 5 lett. c-quater)
del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice
Codice)?

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo
articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

L'operatore economico può confermare di:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
b)

[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE
SCLUSIONE EVENTUALME
EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
E DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE
L'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale ((articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), ff-bis), f-ter),
g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16
16-ter del D. Lgs.
165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo
articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione maf
mafiosa di cui
all'articolo
articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo

[ ] Sì [ ] No

altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis,
bis, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Articolo
Articolo 80, comma 2, del
Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1. è stato
ato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'
all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo
ivo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);
2.

di presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo
80, comma 5, lettera f-bis);

3.

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera f-ter);

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
4.

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il qu
quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
5.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'
all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo
Articolo 80, comma 5, lettera
h)?

6.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla
a legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

7.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

8.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'
all'articolo 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 (a
(articolo 80, comma 5,
lettera m)?

9.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter
ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door)) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno
o esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il
sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione
dichiarazione,, ai sensi dell’articolo 76 del DPR
445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiara
dichiara/dichiarano formalmente di essere in
grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali de
dell caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazion
documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qua
qualunque Stato membro (5),, oppure

(5)

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie ((indirizzo
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, acclude
accludere il pertinente assenso.
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b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (6), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in
questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalm
formalmente
ente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione
A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del present
presente documento di gara unico
europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
europea numero di
riferimento)].
Data, luogo

Firma
(FIRMATO
FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a), D.Lgs. 82/2005.)
82/2005.

(6)

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato 5

Curriculum
Professionale
Informazioni personali
Nome e Cognome
Indirizzo

Nome e Cognome
Indicare via, civico, cap, città, nazione

Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Esperienza professionale
Date

Indicare le esperienze professionali iniziando dalla più recente

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione, formazione,
certificazioni, attestazioni
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Date

Indicare il percorso formativo iniziando dal più recente

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Competenze personali
Madrelingua(e)

Indicare la/e lingua madre

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze
artistiche
Altre capacità e competenze
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Patente

Ulteriori informazioni
Allegati Indicare gli allegati al CV (facoltativo)
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Luogo e data

Firma
(FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a), D.Lgs. 82/2005.)
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