
 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI 
PIAZZA MATTOTTI 3 – 26014 ROMANENGO 

COD. FISC. E P.IVA 01314370196 

TEL 0373 72117 – FAX 0373 72358 

Unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it 

…………… 

Pag. 1 di 8 

 
 

Romanengo, 22 febbraio 2017 

AVVISO  

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DUE ESPERTI 

(UN GEOLOGO E UN INGEGNERE O ARCHITETTO) DA NOMINARE 

A SUPPORTO DELLA AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA DI 

OPERE O COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONA SISMICA 

- ZONA SISMICA 3 AI SENSI DELLA DGR 2129 DELL’11/07/2014 -  

PER L’ANNO 2017 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ne offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 

ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita procedura 

di affidamento. 

La manifestazione di interesse, per tanto, non vincola in alcun modo l’ente.  

OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento 

dell’incarico di esperto ingegnere o architetto e di esperto geologo a supporto della autorità competente in 

materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, ai sensi degli artt. 61, 90 comma 2, 93 

comma 1, 94 comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del DPR 380/2001, PER L’ANNO 2017, funzioni trasferite ai 

comuni ai sensi dell’art. 2 comma 1 della LR 33/2015 

SONO PREVISTE 2 PROCEDURE SEMESTRALI DI CONTROLLO A CAMPIONE E IL CONTROLLO SISTEMATICO DI 

1 PROGETTO DI UN’OPERA PUBBLICA, da effettuarsi con le modalità stabilite dalla LR 33/2015 e dalla DGR 

5001/2016.  

L’ATTIVITA’ RIGUARDA ANCHE IL SUPPORTO PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PER SOPRAELEVAZIONI 

Importo dei servizi: il compenso è stabilito in un gettone di presenza di Euro 250,00 a seduta 

omnicomprensivo ed al lordo. 

Requisiti necessari: 

Insussistenza delle cause di esclusione dell’art. 80 del Codice dei Contratti 

Requisiti minimi: 

PER L’INGEGNERE O L’ARCHITETTO 

- Laurea quinquennale o laurea specialistica in ingegneria o architettura 

- Abilitazione professionale ed iscrizione al relativo albo professionale nella sez A da almeno 10 ANNI 

- Comprovata specializzazione in materia attinente al rischio sismico (progettazione di infrastrutture 

o strutture complesse in zona sismica e studi geotecnici relativi, effettuazione di verifiche tecniche 

sulla esposizione e vulnerabilità sismica, direzione lavori e /o collaudo di infrastrutture o strutture 

complesse in zone sismiche); 
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PER IL GEOLOGO 

- Laurea in scienze geologiche con comprovata esperienza in studi geologici e geotecnici nell’ambito 

della progettazione e verifica in zone sismiche, e esperienza in studi di microzonizzazione sismica o 

risposta locale. 

 

MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno inviare alla pec della Unione entro le ore 23:59 del 

giorno 9 marzo 2017 tramite indirizzo pec unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it la richiesta di 

partecipazione debitamente firmata digitalmente riportante nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di esperto a supporto della autorità 

competente in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, ai sensi degli artt. 61, 

90 comma 2, 93 comma 1, 94 comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del DPR 380/2001, PER L’ANNO 2017. 

Nella pec dovrà essere inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà avente i contenuti descritti nel modello allegato al presente avviso e da 

redigersi, preferibilmente, su tale modello, compilato in ogni sua parte dal legale rappresentante e firmato 

digitalmente (ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000), ed il curriculum vitae del candidato 

In caso di utilizzo di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli riportati nel 

modello allegato, pena il mancato invito alla procedura negoziata. 

Per qualunque informazione rivolgersi a: Arch. Silvia Scotti, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Romanengo (tel. 037372117 – email: ufficiotecnico@comune.romanengo.cr.it tutti i giorni dalle 9 alle 12:30. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della stazione appaltante 

www.comune.romanengo.cr.it , nonché nella sezione Bandi e Contratti” della sezione “Amministrazione 

trasparente” per 15 giorni consecutivi. 

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della procedura cui 

si riferisce il presente invito. Ai sensi D.lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente 

ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore economico che intende 

partecipare alla indagine deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente 

normativa e dalla presente lettera. I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.lgs. 196/2003. I 

dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di 

gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi 

della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 

FORO DI COMPETENZA: Cremona 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(Arch. Silvia Scotti) 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA RESA ANCHE AI SENSI 

DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI ESPERTO A SUPPORTO DELLA 

AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA DI OPERE O COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONA SISMICA  

Avvertenze per la compilazione: 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’analisi della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al minimo 

la possibilità di errore nella autocertificazione, si invitano le imprese a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione 

diretta del presente modulo di autocertificazione. 

Il presente modulo non deve essere bollato 

Il presente modulo deve essere sottoscritto DIGITALMENETE dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma 

e ad esso va allegata copia fotostatica del documenti di identità del sottoscrittore. 

Deve essere compilato in stampatello ed in forma leggibile in ogni sua parte. 

Il sottoscritto  , C.F.     ,  

Nato a  il    , 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di      

e legale rappresentante della      

forma giuridica della ditta       

con sede in,   via   C.A.P.    

capitale sociale Euro   (in cifre)     (in lettere), 

C.F.   partita IVA n.       

Tel  cell      

e mail   pec      , 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di   n    , 

iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di   n    , 

iscritto all’Ordine dei Geologi della    n      , 

 (di seguito denominato “operatore economico”) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,  e consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore 

economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

visto l’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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D I C H I A R A 

 

 �  di non aver avuto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irre-

vocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 

per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

ovvero 

 �  che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati non rientranti tra quelli previsti nel 

precedente paragrafo (precisare la natura del reato commesso e la relativa pena comminata): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ovvero 

 �  di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (precisare la 

natura del reato commesso e la relativa pena comminata): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(fare una croce sulla casella che interessa) 
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 �  che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

ovvero 

 �  che vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza pas-

sata 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; 

ovvero 

 □ che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la pubblicazione del bando di gara nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna pas-

sata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure  sentenza  di  

applicazione della  pena  su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: 

  Sig. _____________________________________________________________________ 

nato il ______/________/__________ a ______________________________________ 

residente a _______________________________________________________________ 

condanna per ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Sig. ______________________________________________________________________ 

nato il ______/________/__________ a ______________________________________ 

residente a _______________________________________________________________ 

condanna per ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

In tal caso il concorrente 

DICHIARA 

di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente 

sanzionata 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 �  di non aver in essere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'arti-

colo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

 

 �  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-

bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Costituiscono violazioni 
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definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

125 del 1° giugno 2015).  

ovvero 

 �  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è 

stabiliti. 

ovvero 

 �  di aver commesso violazioni gravi, NON definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è 

stabiliti, ma di risultare comunque in regola in quanto, prima della scadenza del termine fissato per 

la partecipazione alla presente procedura di gara: 

 �  è stato proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo ; 

ovvero 

 �  è stato ottenuto condono fiscale o previdenziale: 

ovvero 

 �  è stata accordata una rateizzazione o riduzione del debito 

(fare una croce sulla casella che interessa) 

 

 �  di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all'articolo 105, comma 6: 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice; 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 

la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione); 

d) in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 

risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta 

con misure meno intrusive; 

f) soggetto alla sanzione interdittiva di cui 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 9 

aprile 2008, n. 81; 
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g) 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 quale perdura l'iscrizione; 

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 �  i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”); 

ovvero 

 �  i) di non essere tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

 �  l) di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale ag-

gravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 

 �  l) di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 

1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’art. 4 c. 1 della L. n. 689/1981; 

   (fare una croce sulla casella che interessa) 

 

 �  m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui 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. 

ovvero 

 �  m) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 

si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

e di avere formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 

 �  m) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 

trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 

di avere formulato l’offerta autonomamente (Indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione 

di controllo): 

_ Denominazione/ ragione sociale_______________________________________ 

Cod.Fisc/P.IVA __________________________________________________________________ 

Sede legale________________________________________________________ 

Denominazione/ ragione sociale________________________________________ 

Cod.Fisc/P.IVA _____________________________________________________ 

Sede legale________________________________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene 

sottoscritta in data ________________________ 

 

            IL DICHIARANTE 

             ______________________________ 

 

Questa dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, deve essere prodotta dal Titolare e dai direttori 

tecnici se trattasi di impresa individuale, da tutti i soci e dai direttori tecnici se trattasi di S.n.c.; da tutti i 

soci accomandatari e dai direttori tecnici se trattasi di S.a.s.; da tutti gli amministratori muniti di 

rappresentanza e dai direttori tecnici se trattasi di ogni altro tipo di Società o di Consorzio (art. 80 del 

D.Lgs 50/2016). 

 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003; 

I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dal UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI per 

l’istanza da lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli 

estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

 

ALLEGA TO CURRICULUM VITAE 

Luogo, Data  

Firma 


