Spett.le Comune di Piossasco
P.zza Tenente Nicola n. 4
10045 PIOSSASCO (TO)
comune.piossasco@legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL
VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.C.)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a

a

CODICE

____________________________
FISCALE

il

_____________________________________

____________________________________________________________

nella qualità di _________________________________________________________________
della

DITTA/STUDIO____________________________________________________________

con sede a _______________________________________________________________________
C.A.P. ___________________________ via ____________________________________________
tel. _________________________________ e-mail______________________________________
P.E.C.

____________________________________________________________________

CODICE FISCALE ________________________________ P.IVA __________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inviato a presentare offerta per lo svolgimento del servizio di “Redazione di variante
generale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 56 del 1977 e smi” e a tale scopo
DICHIARA:
1. di aver letto e accettare senza riserve l’avviso pubblico inerente il servizio in oggetto;
2. di voler partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico come: (indicare l’opzione
scelta)
professionista singolo;
associazione di liberi professionisti costituita da:
Cognome Nome

Titolo di studio

Iscritto
all’ordine

di

Al n.

Dal
(gg/mm/aa)

Ruolo

società di professionisti costituita da:
Cognome Nome

Titolo di studio

Iscritto
all’ordine

di

Al n.

Dal
(gg/mm/aa)

Ruolo

professionista facente parte della Società di ingegneria/Studio Associato denominato
_______________________________________ assumendo la responsabilità dell‘incarico
singolarmente o con altri professionisti facenti parte della stessa Società o dello stesso studio
associato;
raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi tra liberi professionisti singoli o
associati, tra società di professionisti, tra società di ingegneria, tra consorzi stabili:
Cognome Nome

Titolo di studio

Iscritto
all’ordine

di

Al n.

Dal
(gg/mm/aa)

Ruolo

cooperative di professionisti;
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)
3. di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali;
4. di essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di
lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. di non incorrere in nessuna causa di incompatibilità di cui all’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. di essere consapevole che i dati forniti con la presente manifestazione di interesse e nell’eventuale
partecipazione alla relativa procedura di gara saranno trattati dal Comune di Piossasco per finalità
connesse unicamente alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, e alla stipula del
relativo contratto, secondo la normativa vigente in materia;
7. di essere edotto che la gara sarà espletata in forma telematica sul Portale MePA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da CONSIP s.p.a.;
8. di essere in possesso di iscrizione sul portale MePA (Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) nell’iniziativa “Servizi professionali architettonici e affini”;
Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA altresì SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

a. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso:
non vi sono soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
sono cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati (indicare nome, cognome, luogo e data di
nascita, qualifica, residenza dei soggetti_______________________________________) e nei
confronti
degli
stessi non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale ;
OPPURE
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica, residenza dei soggetti)
____________________________________________________________________________
nei confronti dei quali è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'
articolo 444 del codice di procedura penale e l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata attestata dalla documentazione che si allega;
c. Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67
D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
d. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
e. Di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;
f. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non vi sono
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali come indicato all’art. 80,comma 5 lett.c) del
D.lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
h. Che non sussiste una distorsione della concorrenza o una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 80, COMMA 5, LETTERA D) E), DEL D.LGS. N.50/2016;
i. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 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;
j. Che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in una situazione di controllo,
ai sensi dell’art. 2359 cc, 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;
k. Che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
l. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
m. Di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999 ss.mm.ii. ovvero di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla citata legge 68/1999;
n. Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91
oppure pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati,
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689/81;
o. Che non sussistono le condizioni di cui all’art.53, comma 16 – ter, del D.lgs.165/2001 (e art.21 D.Lgs.
36/13 “Applicazione dell’art.53, comma 16 – ter del D.Lgs. n.165 del 2001);

p. (solo nel caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti
e società d ingegneria) Che la Società è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio
di……………………… per attività corrispondenti all’oggetto della presente procedura, ed attesta i seguenti
dati:
numero di iscrizione ……………………………
data di iscrizione …………………………………
durata della ditta/data termine ………….
forma giuridica ……………………………………
codice fiscale ………………………………………
partita IVA …………………………………………..
CODICE ATECO …………………………………….. di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice
dei contratti pubblici);
q. di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto al n. ____________________
dell’albo degli ______________________________________ della Provincia di ____________, ai sensi
dell'art. 83 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
r. Di aver espletato o aver realizzato, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso, servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi ad atti di pianificazione appartenenti alle classi
e categorie di cui al D.M. 17.06.2016 (requisito obbligatorio e motivo di esclusione):
- “Territorio e Programmazione - U.03 codice Qa.0.01 – Pianificazione urbanistica generale” analoghi
a quelli oggetto del servizio da affidare, nello specifico, aver redatto almeno un PRG o sua variante
strutturale nell’ambito di Comuni con popolazione superiore ai 18.000 abitanti.
- “Territorio e Programmazione - U.03 codice Qa.0.02 – Rilievi e controlli del terreno, analisi
geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e
di difesa del suolo” analoghi a quelli oggetto del servizio da affidare, nello specifico, uno studio
geologico a corredo di un piano urbanistico generale o sua variante strutturale nell’abito di Comuni
con popolazione superiore a 18.000 abitanti.
- Detti PRG o sue varianti devono essere stati almeno già adottati dall’Amministrazione Comunale
affidataria dall’incarico di pianificazione alla data di pubblicazione del presente avviso;
(N.B. non saranno valutati incarichi relativi a Strumenti Urbanistici Esecutivi)
Anno

Ente

Descrizione sintetica del servizio/importo netto

s. che il gruppo di lavoro sarà costituito dai seguenti professionisti (OBBLIGATORIA LA FIGURA DEL
GEOLOGO in quanto non subappaltabile):
Figura professionale

Cognome

Nome

Inscrizione all’Albo Professionale
Ordine di../n°…

Funzione

Allega alla presente:
• copia di un valido documento di identità
• curriculum professionale

firma digitale

