COMUNE DI SILIQUA
Via Mannu n° 32 Cap.09010 Siliqua P. I.V.A.01184630927 - Cod. Fisc. n°80005610920

SETTORE TECNICO
Prot 3403
del 3.4.2017

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ALLE NORME DEL PIANO

PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)- CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
Il Responsabile del Settore Tecnico

AVVISA
che in esecuzione della determinazione S.T n. 188/48 del 23.3.17 questa stazione appaltante intende espletare una
consultazione di mercato, per l’individuazione dei professionisti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento
di servizi di i n g e g n e r i a i n e r e n t i l ' adeguamento del piano urbanistico comunale (p.u.c.) alle norme del piano
paesaggistico regionale al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, i professionisti da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli art.36 comma 2 e art. 63 e 66 del d.lgs. n° 50/2016.

1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SILIQUA: Via Mannu, n° 32 Siliqua (CA) Telefono: 0781.7801200 - Fax: 0781.7801225
2. OGGETTO DELL’INCARICO:
la prestazione professionale oggetto dell’incarico comprende i seguenti incarichi, da svolgersi in qualità di collaborazione
esterna all’Ufficio di Piano Comunale e dietro la direzione generale del coordinatore responsabile, interna all’Ente:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

adeguamento del vigente Piano Urbanistico Comunale nel rispetto delle previsioni del Piano Paesaggistico
Regionale, secondo le “LINEE GUIDA PER L’ADEGUAMENTO DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI AL
PPR E AL PAI” predisposte dalla Regione Autonoma della Sardegna, entro il termine indicato nel
cronoprogramma;
coordinamento del piano con quello dei comuni di Vallermosa e Uta
variante al Piano Urbanistico Comunale, entro il termine indicato nel cronoprogramma, nel rispetto delle
previsioni del Piano Paesaggistico Regionale, secondo le “LINEE GUIDA PER L’ADEGUAMENTO DEI
PIANI URBANISTICI COMUNALI AL PPR E AL PAI” predisposte dalla Regione Autonoma della Sardegna;
acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione, l’adeguamento del P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I., e la variante del
P.U.C; compreso qualunque onere per l’acquisizione di documentazione statistica, cartografica, ecc.
adeguamento normativo e stesura del regolamento edilizio e delle norme di attuazione nelle due fasi di
adeguamento e variante del PUC;
cura di tutte le procedure e adempimenti derivanti dal processo pianificatorio, compresa la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, la predisposizione delle risposte tecniche alle osservazioni conseguenti alla
fase di pubblicazione del Piano, la partecipazione a riunioni tecniche intersettoriali anche presso i competenti
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7)

Uffici della Regione Sardegna e della Provincia;
affiancamento e formazione del personale dipendente dell’Ente, per la gestione su sistema GIS, per un minimo
di ore quindici;

Tutti gli studi e gli atti di pianificazione saranno realizzati mediante l'ausilio in parte della cartografia già presente negli
archivi comunali e dal supporto cartografico, fotografico ed informatico messo a disposizione dalla Regione Sardegna.
In particolare, dovranno essere predisposte - su supporto informatico (GIS) - tutte le cartografie e le relazioni necessarie
ad individuare compiutamente le caratteristiche del territorio comunale riferite agli ambiti di tutela indicati dal P.P.R.
nonchè sui formati e database indicati dalla Regione Sardegna:
dovranno essere affrontate quale parti di studio e di pianificazione tutti gli aspetti imposti dalla Regione Sardegna in
merito all' adeguamento del piano urbanistico comunale (P.U.C.) alle norme del piano paesaggistico regionale (P.P.R.)
avendo inoltre già in corso questa amministrazione le procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al PAI
gli atti di tale pianificazione andranno recepiti all'interno del piano in fase di formazione
Dovrà essere garantito il supporto al responsabile del procedimento per l'Esame delle osservazioni e dei pareri degli Enti
sovraordinati ed eventuali modifiche necessarie all’approvazione finale del piano (Esame dei Pareri espressi da parte
degli Enti Preposti, delle Osservazioni e proposte di accoglimento o rifiuto –controdeduzioniIn particolare la dovranno essere sviluppate nell'ambito della pianificazione i seguenti assetti
ASSETTO AMBIENTALE
Predisposizione della relazione agronomica, ambientale e territoriale, della carta dell’uso attuale del suolo e dei
vincoli; adeguamento normativo per quanto attiene alle parti relative alle zone agricole e ambientali ed alla
gestione del verde urbano a livello di pianificazione urbanistica,
Recepimento della pianificazione in corso con diversa procedura relativamente all' ADEGUAMENTO DEL PIANO
URBANISTICO COMUNALE al PAI. Qualora necessario verifica e modifica dei seguenti elaborati: relazione e della
carta geologico - tecnica dell’abitato e delle zone di espansione, verifica degli interventi indicati nel Piano di
Assetto Idrogeologico approvato, individuazione cartografica dei geositi e delle emergenze geologiche.
costruzione e supporto alla gestione del procedimento di VAS (valutazione ambientale strategica) per gli aspetti
ambientali
ASSETTO STORICO-CULTURALE:
Redazione della cartografia dei beni identitari, dei siti archeologici e dei beni culturali a completamento dei dati
esistenti; schede per ogni elemento individuato, analisi e studio delle tipologie insediative storiche;
costruzione e supporto alla gestione del procedimento di VAS(valutazione ambientale strategica) per tale assetto
.
ASSETTO INSEDIATIVO
Redazione della mappa informatica georeferenziata (GIS) per tutti gli inserimenti cartografici (Centro abitato,
frazioni, canali di guardia, strade extraurbane, insediamenti industriali e minerari,
insediamenti abusivi, reti infrastrutturali etc.) nonché inquadramento territoriale con la pianificazione
sovraordinata.
Per quanto non espressamente specificato, sono fatte salve tutte le attività, procedure, oneri che si rendessero
necessari per il buon fine dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico, sino alla trasmissione della
documentazione ai competenti uffici della Regione Sardegna per la verifica di coerenza.
costruzione e supporto alla gestione del procedimento di VAS(valutazione ambientale strategica) per tale assetto
.
La presente elencazione di adempienti e elaborati si intende puramente indicativa e non esaustiva, il
raggruppamento è tenuto a produrre tutta la documentazione necessaria per il buon fine dell’iter di approvazione
definitiva degli interventi oggetto dell’incarico.
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VAS
Redazione atti necessari e supporto alla gestione del procedimento di VAS(valutazione ambientale strategica)
per tutti gli assetti .

3. FORMATI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati facenti parte del PUC in adeguamento, dovranno essere consegnati all’Amministrazione Comunale, entro i
termini stabiliti nella successiva convenzione, sia in formato cartaceo, in n.5 copie complete, sia su supporto informatico nei
seguenti formati: pdf, dwf, dwg, doc, formati compatibili con il programma GIS. Tali formati vengono adottati in modo tale che
siano modificabili per eventuali aggiornamenti futuri, senza ulteriore aggravio di spese a carico dell’Amministrazione.
sono ricompresi nell'incarico: La partecipazione a incontri con l'amministrazione procedente, con gli enti terzi inclusi nelle
procedure di pianificazione, incontri con i cittadini, la messa a disposizione o redazione delle cartografie e dei documenti non a
disposizione delll'amministrazione o degli altri enti qualora necessari per il processo di pianificazione. La formazione e l'utilizzo di
database programmi e qualsiasi ulteriore atto necessario al fine della redazione completa del piano.
Il Recepimento e l'introduzione di tutte le eventuali modifiche integrazioni richieste dalla amministrazione e dagli organismi/enti
deputati al controllo dei redigendi atti di pianificazione

4. CORRISPETTIVO DELL’INCARICO E COPERTURA FINANZIARIA
Il corrispettivo dell’incarico, omnicomprensivo, delle somme a disposizione dell’Amministrazione per onorari e
rimborso spese, è pari a € 99.981,08 al netto di IVA e CNPAIA, così come dettagliato nel seguente prospetto

INCARICO REDAZIONE PUC

attività
Pianificazione generale
coordinamento
professionisti assetto
insediativo e storico
culturale ( parti
urbanistiche) gis e
recepimento tavole
specialistiche

RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE ATTUATA E SUPPORTO PER PARTE
GEOLOGICA
ASSETTO AMBIENTALE
PARTE AGRONOMICA E NATURALISTICA
ASSETTO AMBIENTALE
ASSETTO STORICOPARTE ARCHEOLOGICA E STORICO CULTURALE CON
CULTURALE
CATALOGAZIONE DEI BENI
(ARCHEOLOGICO)
VAS
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DELLE PRESTAZIONI DA
ASSOGGETTARE A RIBASSO AL NETTO DI CASSA PREVIDENZA E
IVA
contributo integrativo
sommano parziale
iva al 22%
totale

netto

€ 40.861,34
€ 6.000,00

€ 40.861,34
€ 12.258,40

€
€
€
€
€

99.981,08
3.999,24
103.980,32
22.875,67
126.855,99

secondo i corrispettivi calcolati delle prestazioni allegati alla determinazione n. 188/48 del 23.3.17

5. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
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Dato atto che la prestazione professionale che i raggruppamenti di professionisti selezionati dovranno fornire
presuppone una pluralità di competenze in campo urbanistico, ambientale e storico, dovranno relazionarsi
con l’Amministrazione come un unico soggetto giuridico.
Saranno ammessi alla selezione i soggetti di cui all’art. 24 comma 1 e in particolare i soggetti di cui all’art. 46 comma 1
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del MIT, che non
rientrano nelle fattispecie delle cause preclusive di cui all’art. 80 nonché in possesso dei requisiti e delle capacità di cui
all'articolo 83, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali ai sensi della vigente normativa in materia che abbiano competenze esclusive nelle materie oggetto di
pianificazione.
Per quanto attinente i raggruppamenti di Professionisti interessati alla selezione dovranno al loro interno possedere le
seguenti figure professionali minime:
1) architetto / ingegnere esperto in materia di pianificazione urbanistica ;
2) agronomo / pedologo;
3) geologo;
4) naturalista / botanico/esperto del paesaggio;
5) un archeologo e un esperto nella catalogazione dei beni storico-culturali
6) esperto in sistemi informativi territoriali (GIS)
All’interno del raggruppamento dovranno essere individuate le seguenti figure:
1) capogruppo - coordinatore;
2) esperto responsabile VAS;
3) esperto in pianificazione urbanistica;
4) esperto responsabile GIS

Non sono ammesse candidature di singoli professionisti.
i partecipanti alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) IDONEITÀ PROFESSIONALE
i professionisti indicati nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali dovranno essere abilitati all'esercizio della
professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui
appartiene il soggetto
.B) CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
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La domanda di partecipazione e i requisiti necessari alla partecipazione dovranno essere dichiarati dai soggetti
partecipanti con la presentazione, a pena di esclusione, della seguente documentazione completa, regolare,
debitamente datata e sottoscritta da rendere secondo gli allegati (A,B,C,D) alla presente :
In particolare al fine della ammissione alla presente procedura il raggruppamento di professionisti dovrà possedere
quale requisito di capacità tecnica e professionale in carico alla figura individuata quale capogruppo l'assolvimento di
almeno due incarichi di redazione di atti di pianificazione urbanistica comunale o intercomunale similari a quello oggetto
dell'incarico da conferire svolti per conto di pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni.
(per atti di pianificazione urbanistica comunale o intercomunale si intendono ai sensi del presente bando la redazione di PUC ai sensi della Legge
regionale 45/89 in adeguamento al piano paesaggistico regionale)

6. FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI
Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli
appositi Albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di richiesta, pena
esclusione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l’amministrazione incaricato dell’integrazione delle varie
prestazioni specialistiche;
Giovane professionista
ai sensi dell'art 4 comma 1 del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del MIT i raggruppamenti temporanei, devono
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del
giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

I Professori universitari, o dipendenti pubblici, che svolgono attività a tempo pieno, pena l’esclusione, dovranno produrre
apposita autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’incarico da presentare in sede di partecipazione;
Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista in più di un associazione
temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di una associazione temporanea a pena di esclusione
di entrambi i concorrenti;
Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di un singolo professionista e, sotto qualsiasi
forma, di una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore continuativo o direttore tecnico, a pena di esclusione di entrambi i concorrenti.
E’ inoltre indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
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a)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e di possesso dei requisiti, in carta libera, con l’indicazione completa dei dati
personali, professionali e l’attestazione delle dichiarazioni richieste, come da modello allegato, alla quale deve
essere acclusa, a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

L’istanza, sottoscritta in originale deve essere resa come segue:
o In caso di studio associato, da tutti i professionisti associati, ciascuno per proprio conto utilizzando copia del
medesimo modello di partecipazione;
o In caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
o In caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita , tra i soggetti di cui ai punti precedenti:
dai soggetti sopra menzionati, in relazione a ciascun componente l’associazione, ciascuno per proprio conto
utilizzando copia del medesimo modello di partecipazione; in questo caso deve essere allegata
o dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento dell’incarico associazione temporanea nelle forme
di legge;
o In caso di associazione temporanea già formalmente costituita, dal soggetto mandatario, come risulta
dall’atto di mandato, redatto nelle forme ed allegato in copia autentica alla istanza.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
I soggetti che hanno interesse a partecipare alla seguente procedura devono inviare apposita istanza di partecipazione
redatta con l’utilizzo dei moduli allegati alla presente per farne parte integrante contenenti le dichiarazioni al fine della
ammissione alla procedura
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del

19/04/2017

presso l’ufficio protocollo del comune via Mannu, n° 32 che ne rilascerà apposita ricevuta.; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi presso l’ufficio protocollo dell’Ente all’indirizzo di cui sopra, aperto dal lunedì
al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 ed il Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune esclusivamente mediante deposito
in plico chiuso e riportare a pena di esclusione la dicitura
MANIFESTAZIONE INTERESSE CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO DEL PIANO
URBANISTICO COMUNALE ALLE NORME DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico dovrà contenere la documentazione amministrativa redatta mediante l’utilizzo del modulo A allegato alla presente
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA REALTIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CRITERI E CONDIZIONI REGOLANTI LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AGGUDICAZIONE
Il Responsabile del Settore procederà alla verifica dell’integrità, della correttezza formale e della tempestività della
ricezione delle domande di partecipazione e valuterà la documentazione nei

medesimi

contenuta,

ai

fini

dell’ammissione alla procedura

A seguito della presentazione delle istanze di partecipazione alla seguente manifestazione di interesse questa
amministrazione procederà al conferimento dell'incarico attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016.
Trattandosi di una preliminare consultazione di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura
negoziata in oggetto, l’Amministrazione individuerà gli operatori a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata
medesima tramite sorteggio da eseguirsi in seduta pubblica, tra gli aspiranti professionisti, partecipanti alla presente
indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità.

L'invito per la procedura da adottare sarà esteso ad un numero di professionisti superiore a 5 se presenti in tale
numero , per cui, se il numero dei professionisti che hanno presentato manifestazione di interesse risultata idonea è:
a) Superiore a 10, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 20.4.2017 alle ore 9:00 con
individuazione di n° 10 professionisti;
b) Inferiore a 10 e comunque superiore a 5, l'invito sarà esteso a tutti i professionisti idonei;
c) qualora le istanze presentate siano in numero inferiore a 5 si provvederà al fine del raggiungimento del
numero di professionisti minimo da invitare, ad integrare attraverso diversa modalità di individuazione, ulteriori
gruppi di professionisti idonei al fine di garantire un numero di candidati non inferiore a 5.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine fissato per la presentazione delle istanze indicato nel presente bando;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico , del suo recapito o dei suoi requisiti professionali;
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- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge, con l'assunzione
dell'incarico;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come previsto dall'ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al
contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati, si procederà alla richiesta di preventivo-offerta.
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC indicato
nella manifestazione di interesse).
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e si riserva, altresì la
facoltà di affidare l'incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente avviso.
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione comunale alcun obbligo
specifico o di attribuzione di eventuali incarico né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a
qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi, l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare
offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di
non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dell’incarico.
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I professionisti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 e 63 del D.lgs. n° 50/2016.

QUESTA AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI VERIFICARE LA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE

costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente gli allegati (A,B,C,D)
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti allo scrivente
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Mauro Fanari Via Mannu n° 32 Cap.09010 Siliqua – telefono 0781
7801204 pec: protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Mauro Fanari
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005
“Codice dell'amministrazione digitale
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ALLEGATO A domanda di partecipazione

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ALLE NORME DEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)- CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

MANIFESTAZIONE D'

INTERESSE

Il sottoscritto: ________________________________________ C.F.: ______________________________
Nato a ______________________________________________il____________________________
residente a _________________________________in via/piazza ______________________________
in qualità di__________________________________________________________________________
della _________________________________________________________________________________________

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________P. IVA________________________________
Mail_________________________________________PEC______________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura in oggetto con la seguente forma giuridica (barrare il riquadro del caso
ricorrente):
o
o
o
o
o
o
o
o

STUDIO ASSOCIATO
SOCIETA' DI PROFESSIONISTI
SOCIETA’ DI INGEGNERIA
CONSORZIO STABILE di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Igs. 50/2016
OPERATORE ESTERO
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
CONSORZIO ORDINARIO (art. 2632 c.c.)
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE)

e in particolare, nel caso di Associazione temporanea, Consorzio ordinario, GEIE (barrare il riquadro del caso
ricorrente):
o
o

CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA CAPOGRUPPO DI
COSTITUITO / COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CUI ALL'ART. 2632 C.C.
CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA GEIE DI CUI AGLI ARTT. 46 COMMA 2, LETT. g)
DEL D.Lgs. 50/2016, TRA I SEGUENTI 3 OPERATORI ECONOMICI (MANDANTI O CONSORZIATI
O FACENTI PARTE DEL GEIE) :
OPERATORE ECONOMICO:__________________________________________________________
OPERATORE ECONOMICO:___________________________________________________________
OPERATORE ECONOMICO:___________________________________________________________
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STRUTTURA OPERATIVA — dichiara che le prestazioni in oggetto saranno eseguite dai seguenti
professionisti di seguito indicati:
prestazione

Cognome e Nome

Codice
Fiscale/partita
iva

Ordine e n°
Iscrizione

Titolo di Studio e
anno di
conseguimento

note

il giovane professionista tra quelli sopra individuati e il seguente
Cognome e Nome

Codice
Fiscale/partita
iva

Ordine e n°
Iscrizione

Titolo di Studio e
anno di
conseguimento

note

All’interno del raggruppamento sono individuate le seguenti figure:
prestazione

Cognome e Nome

Titolo di studio

CAPOGRUPPO - COORDINATORE
ESPERTO RESPONSABILE VAS;
ESPERTO RESPONSABILE PIANIFICAZIONE;

I servizi svolti, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente dell'avviso, analoghi a quelli
oggetto dell'affidamento di cui trattasi sono i seguenti:
1. __________________________________________________________________________________
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2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________

ELEZIONE DI DOMICILIO: per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si elegge il seguente
Domicilio:
E-MAIL _________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
TEL.__________________________Cell.______________________ Si indica, inoltre, la seguente sede legale
e/o operativa:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
In caso di operatore economico pluri-soggettivo (RTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE), l'elezione di domicilio è
richiesta al solo capogruppo/mandatario.
Data_____________________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
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ALLEGATO B

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ALLE NORME DEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)- CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

MANIFESTAZIONE D'

INTERESSE
N.B. Tale dichiarazione deve essere resa: dal libero professionista; dal rappresentante dello Studio Associato e sottoscritta da tutti i soci; dal legale rappresentante, nel caso di società di ingegneria,
società di professionisti, società di persone, società di capitali; per artigiane, di cui all'articolo del D.Lgs. n. 50/2016) dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna
società consorziata indicata come esecutrice in sede di iscrizione. Nel caso di i consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese costituita / costituendo Associazione
Temporanea / Consorzio Ordinario / GEIE, di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante del mandatario/capogruppo e da ciascun legale rappresentante dei mandanti /
consorziati /componenti del GEIE. Nel caso di Costituita / Costituendo Associazione Temporaneo / Consorzio Ordinario / Geie, ciascun mandante compilo la propria anagrafica e rende i requisiti
generali e speciali . Ciascuno consorziata indicata come esecutrice del consorzio di Cooperative di produzione e lavoro; del Consorzio tra Imprese Artigiane, del consorzio stabile, compila la propria
anagrafica e rende i soli requisiti generali

ANAGRAFICA E DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (artt. 46 e 47 D.P.R.
n.445/2000)
il sottoscritto: ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________ P. IVA: _________________________________
nato a _____________________________________________________il____________________________
residente a __________________________________in via/piazza________________________________
in qualità di
_________________________________________________________________________
dell'operatore economico, memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 e
ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura (c.c.i.a.a.) di ________________________________ N° ________________
Repertorio Amministrativo Economico R.E.A.
con la seguente forma giuridica: _________________________________________________________
data di iscrizione ______________________ data termine attività ____________________________ (p e r
l e imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza).
- che nel registro imprese c/o la C.C.I.A.A. risultano iscritti i seguenti soci (NB: poiché trattasi di
informazione necessaria, occorre indicare anche i soci di srl/spa, i soci accomandanti, ecc.)
- che nel registro imprese c/o la C.C.I.A.A. risultano iscritti ed attualmente in carica:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Qualifica
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- che la Cooperativa(se tale) _____________________________________________ risulta regolarmente
iscritta nell’Albo delle Società Cooperative di ___________________________________ , con il numero
di iscrizione: __________________________________ ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;
- che il Consorzio di cui all'art. 46, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (se tale)________________
___________________________________________, risulta regolarmente iscritto nell'Albo delle
Società Cooperative di ________________________________________________, con numero di
iscrizione: ________________________________; data di iscrizione _______________________.
- Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in _________________, fax n° _________________
- Che la Cancelleria Fallimentare competente ha sede in _______________, fax n° _______________
- Che l’operatore economico aderisce al seg. CCNL: ___________________________________________
- Che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:
a. INPS sede di __________________________________, matricola n° _________________________;
b. INAIL sede di _________________________________, matricola n° _________________________;
c. INARCASSA sede di ____________________________, matricola n° _________________________;
d. Epap sede di _________________________________, matricola n° _________________________;
e. Altro (specificare) _____________________________________________________________
- Di essere iscritto presso il seguente Ordine/Collegio professionale:
_____________________________________________, della provincia di ________________________
dal _____________________________ al n° __________________________;
- Solo per le società di Ingegneria:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. N° 207/2010 (dati identificativi del
DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni, di cui all'art. 254 dei D.P.R. 207/2010)
nominativo: _________________________________luogo e data di nascita, ____________________
iscritto all'Ordine _____________________________al n. _______, in data ______________________.
- Solo per gli studi associati:
a. Che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione vigente;
b. Che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione vigente per i concorrenti
stabiliti in altri paesi della U. E.; ( indicare tutti i professionisti associati)

Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Solo per le società di Professionisti:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. N. 207/2010.

Qualifica
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DICHIARA, INOLTRE, L'INSUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI OSTATIVE:
A. Insussistenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui al c.1, lettere
a),b),c),d),e),f),g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in particolare, l'operatore dichiara:
1. di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per uno dei casi di cui all'art. 80 c. 1 lett. a),b),c),d),e),f),g) del
D.Lgs. 50/2016;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016).
Oppure
in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ex articolo 186-bis, regio decreto
16 marzo 1942, n. 267:
di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale
competente (NB: inserire riferimenti autorizzazione);
Oppure
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186- bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267 (NB: indicare i riferimenti del decreto del Tribunale).
3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 55/90
o.
altrimenti che trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata
definiti- vamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) D.Igs. 50/2016);
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici (art. 80, comma 5, lett. a) D.Igs. 50/2016);
5. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 80, comma 5,
lett. c), del D.Igs. 50/2016);
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza (art. 80, comma 4 del D.Igs. n. 50/2016); si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
7. di non aver prestato - nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio
dell'AVCP - falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazione di
qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g), del D.Lgs.
n. 50/2016);
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
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contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza (art. 80, comma 4 del D.Igs. n. 50/2016). Si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266;
9. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i
soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero
di essere in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili,
ottemperando agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che
occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
10. di non essere destinatario dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
11. lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9.04.2008 n.
81 (art. 80, comma 5, lett. f), del D.Igs. n. 50/2016);
B. Insussistenza del divieto di contrarre ex art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001 (Anticorruzione):
di non aver conferito incarichi professionali o di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo con ex- dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato
nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i;
C. Cessati dalle cariche . Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.Igs. n. 50/2016:
che nell'anno antecedente alla data di iscrizione (barrare il riquadro del caso ricorrente):
non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare
di impresa individuale/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di società
in accomandita semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore
generale e/o speciale/direttore tecnico, nonché socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

Ma nei loro 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità.
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N.B La dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell'operatore economico, per quanto a propria conoscenza, con riferimento ai soggetti di seguito indicati:
tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; nonché, per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza; tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; presidente; tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici; socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (CdS, AP, n. 24 del 6.11.2014: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due
soci con partecipazione paritaria al 50%).
La dichiarazione non è richiesto al libero professionista e allo studio associato. Tale dichiarazione è resa anche in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, con
riferimento agli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente alla data di iscrizione in
elenco.

Oppure
è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

e nei loro confronti 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
Oppure
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo
1, Direttiva CE 2004/18; sono stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata di seguito dettagliati:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ Ai sensi
dell'art. 80 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima,
D. Trattamento dati Dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 96/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data_____________________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
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ALLEGATO C

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ALLE NORME DEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)- CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

MANIFESTAZIONE D'

INTERESSE
DICHIARAZIONI PERSONALI (art. 80 D.Igs. n. 50/2016);
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1)a 5), devono essere rese dai soggetti di seguito indicati,: dal libero professionista E da tutti i soci dello studio associato
E nel caso di impresa
individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,- E nel caso di
società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,.
E
nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri
gestori e continuativi,- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (institori, presidente e vice-presidenti), da tutti gli eventuali
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi e di tutti, da tutti i direttori tecnici nonché dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (CdS, AP, n. 24 del
6.11.2014: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%),
E nel caso
di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun operatore
che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. E nel caso di i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, da parte dei medesimi soggetti del consorzio
nonchè delle consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto.

I SOTTOSCRITTI:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

Memore delle pene stabilite nell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara ed attesta:
1. l'assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159.
2. l'assenza a proprio carico di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs 06.09.2011,
n.159 (art. 80, comma 2 del D.Igs. n. 50/2016), concernenti l'applicazione, con provvedimento definitivo,
di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo l, capo II, del codice penale;
3. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui
all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
4. l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 80 del D.Igs. n. 50/2016);
5. che nei propri confronti non sussiste, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando,
richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all'autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L.
13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n.
203. salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689 (art.
80. comma 5, lett. i) del D.Igs. n. 50/2016;
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6. Dichiara inoltre (se del caso): la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 c.p.p., con indicazione — a pena di esclusione - degli estremi di ciascun
provvedimento, anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE, l’assenza di cause di incompatibilità all’esercizio della libera professione, ai sensi
degli articoli 53 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e 11 del DPR 382/80 e, pertanto:


Di svolgere esclusivamente la libera professione e di non avere rapporti di dipendenza con
Enti, Amministrazioni od Organismi pubblici.



Di essere dipendente a tempo parziale della Pubblica Amministrazione
presso ________________________________, in qualità di _______________________________, e
che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 53 del D. Lgs. N. 165/2000 e art. 11
del D.P.R. n. 382/1980.

Data_____________________

IL DICHIARANTE

_______________________________________

COMUNE DI SILIQUA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Via Mannu n° 32 Cap.09010 Siliqua P. I.V.A.01184630927 - Cod. Fisc. n°80005610920

ALLEGATO D

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ALLE NORME DEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)- CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

MANIFESTAZIONE D'

INTERESSE

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO COSTITUZIONE ATI (se del caso) Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, co. 12 del
D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto: ________________________________________ C.F.: ______________________________
Nato a ______________________________________________il____________________________
residente a _________________________________in via/piazza ______________________________
Rappresentante legale dell'Impresa ____________________________________________________
in qualità di MANDATARIO
Il sottoscritto: ________________________________________ C.F.: ______________________________
Nato a ______________________________________________il____________________________
residente a _________________________________in via/piazza ______________________________
Rappresentante legale dell'Impresa ____________________________________________________
in qualità di MANDANTE
Il sottoscritto: ________________________________________ C.F.: ______________________________
Nato a ______________________________________________il____________________________
residente a _________________________________in via/piazza ______________________________
Rappresentante legale dell'Impresa ____________________________________________________
in qualità di MANDANTE
DICHIARANO
Di impegnarsi, se aggiudicatari, a conferire, con un unico atto notarile, mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico qualificato come capogruppo /mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
Di nominare fin d'ora MANDATARIO/CAPOGRUPPO il seguente operatore economico:
il nominativo, luogo e data di nascita, estremi di iscrizione al relativo Ordine/Collegio professionale
del "giovane professionista" di cui all'art. 11, comma 8, della L.R. n. 05/2007 e s.m.i.
Data_____________________

IL DICHIARANTE
_______________________________________

