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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

Settore Area Tecnica 
Via Garibaldi n. 40 tel.0957980011  

Cod. Fisc. – P. IVA  03967670872  -   
www.comune.santamariadilicodia .ct.it  -   protocollo@pec.comune.santamariadilicodia .ct.it 

_______________________ 
 

Avviso di indagine di mercato per la SELEZIONE DEL PERSONALE DI DIREZIONE 
DEI LAVORI nei cantieri regionali di lavoro  ai sensi  dell'art.  15 della L.R.  17/03/2016  n. 
3 di cui all'Avviso 2/2018  approvato   con  D.D.G.   9483  del  09/8/2018   in  esecuzione   
dei D.D.G.  nn. 4714 , 4715 del 18/12/2019 del Dipartimento  Regionale  del Lavoro 
dell'Assessorato   Regionale   della Famiglia,  delle Politiche  sociali e del Lavoro. 
 
 
Premesso che: 
con nota prot. 43403 del 12/10/2020, assunta al protocollo generale dell’Ente, l'Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche sociali   e  del  Lavoro  - Dip.to  Reg.le del Lavoro  - Servizio  II ha 
trasmesso i D.D.G. 4714 , 4715 del 18/12/2019 di finanziamento: dei Cantieri: 
 

- n. 331/CT inerente la – Sistemazione strada Loco Aranci, primo tratto lato sud. [CUP: 
E27H19000030002], per un importo complessivo di 55.695.99 (D.D.G. n. 4714 del 
18/12/2019); 

- n. 332/CT inerente – Sistemazione strada Poggio dell’Aquila lato est e tratto lato ovest [CUP: 
E27H19000040002], per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 90.838,41 (D.D.G. n. 
4715 del 18/12/2019); 

Visto l'Avviso 2/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dall'Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro approvato con DDG n. 9483 del 
09/08/2018; 

Considerato che per l'esecuzione dei tre interventi sopra  descritti  è necessaria  l'assunzione di n. 2  
direttori dei lavori dei cantieri di cui in sopra  in possesso  dei requisiti  richiamati  nella nota prot.  n. 
4340312.10.2020 dell'Assessorato   Regionale   della  Famiglia,  delle  Politiche  sociali  e del Lavoro  - 
Dip.to  Reg.le  del Lavoro; 

SI RENDE NOTO 

che viene avviata la consultazione aperta agli Operatori Economici iscritti all'Albo Unico 
Regionale istituito ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii. presso 
l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per acquisire le manifestazioni di 
interesse a partecipare al successivo affidamento dei servizi a tempo DETERMINATO di direzione 
dei lavori dei Cantieri  di Lavoro  per disoccupati, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17 marzo  2016, n. 
3  -  Avviso 2/2018 così individuati: 

- 1) n. 331/CT inerente la – Sistemazione strada Loco Aranci, primo tratto lato sud. 
[CUP: E27H19000030002], per un importo complessivo di € 55.695,99 (D.D.G. n. 4714 
del 18/12/2019); 

-  
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- n. 332/CT inerente – Sistemazione strada Poggio dell’Aquila lato est e tratto lato ovest 
[CUP: E27H19000040002], per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 
90.838,41 (D.D.G. n. 4715 del 18/12/2019); 

A tal fine si rende noto che il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da 
sottoporre ad una successiva procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate. 

1) ENTE: Comune  di SANTA MARIA DI LICODIA 

 
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il  singolo   Servizio  da  affidare   consiste  sinteticamente   nella  direzione  dei  lavori  di  ciascuno  dei cantieri  
di  lavoro  per  disoccupati,   ai sensi  dell'art.   15 della L.R.  17/3/2016  n. 3, sopra  indicati  e individuati   con i 
codici  Cantiere  n. 331/CT per una  durata di gg. 36 (trentasei) lavorativi  - Cantiere n. 332/CT per una  durata 
di gg. 67 (sessantasette) lavorativi  ,  rispettando   in cantiere  lo stesso  orario  di lavoro  osservato  dagli  operai  
e secondo   le  modalità, tempistiche e prescrizioni definite  nell'Avviso 2/2018 per la gestione dei cantieri di 
lavoro per  disoccupati predisposto dall'Assessorato Regionale   della  Famiglia,   delle Politiche   Sociali  e del 
Dip.to  Lavoro  approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/8/2018  richiamate  nella nota prot.  63692 del 
27/11/2019, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to Reg.le  del 
Lavoro  - Servizio  II. 

3) LUOGO  DI ESECUZIONE: Comune  di SANTA MARIA DI LICODIA -  U.T.C. 
Servizio IV Area Tecnica – Via G, Garibaldi n. 40 e sito dei Cantieri di Lavoro. 
 

4)FINANZIAMENTO  DEGLI   INTERVENTI 
Gli  interventi   sono  finanziati   all'interno   delle  risorse  afferenti   ai  D.D.G.  nn. 4714, 4715 del 
18/12/2019 del Dipartimento   del Lavoro  dell'Assessorato   Regionale  della  Famiglia,  delle Politiche 
sociali  e  del  Lavoro.   Al  personale   selezionato   sarà  attribuito   il trattamento   economico   previsto 
dall'Avviso 2/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dall' Assessorato   
Regionale   della  Famiglia,  delle  Politiche   Sociali  e del Dip.to  Lavoro  approvato con DDG n. 
9483 del 09/8/2018  richiamato  nella nota prot. 54695  del 14/10/2019,  dell'Assessorato Regionale  
della Famiglia,  delle Politiche  sociali  e del Lavoro -  Dip.to Reg.le  del Lavoro  - Servizio II. 
5) OPERATORI ECONOMICI   AMMESSI 
Possono   manifestare   l'interesse    alla  presente   indagine   di  mercato  per  l'affidamento    dei  suddetti 
servizi,  gli operatori  economici  costituiti  da tecnici  liberi professionisti   esenti da rapporto  di lavoro 
subordinato. 

6) REQUISITI  PER  LA PARTECIPAZIONE ALLA  PROCEDURA 

6.1.Requisiti di ordine 
generale 
Sono  ammessi  alla procedura   di selezione  gli operatori  economici  che non versino  in alcuna  delle 
cause ostative  di esclusione  previste  dall’art. 80 del Codice degli Appalti. 
Non possono  partecipare  alla procedura  in oggetto  coloro che risultino  inibiti per Legge ovvero per  
emissione di provvedimento di autorità giudiziaria o disciplinare da parte dell’ Albo/Collegio/Associazione 
professionale che comportino la sospensione   dall'esercizio   della professione. 
Non   possono   partecipare    alla   procedura    in   oggetto   coloro   che   si  trovano   in   situazione  di 
incompatibilità,   contenzioso  o conflitto  di interesse  con il Comune di Santa Maria di Licodia. 
È, inoltre,  vietata  la partecipazione di OO.EE., che abbiamo  rapporti  di controllo  ai sensi 
dell'art.2359  c.c., o si trovino  in qualsiasi  relazione,  anche di fatto, con altri operatori  che partecipano  
alla medesima   gara,  se la  situazione   di  controllo  o la relazione   di  fatto  implica  che  le  offerte  
siano imputabili  ad un unico  centro decisionale. 
6.2 Requisiti  di idoneità professionale 
a) Titolo  di studio la laurea in ingegneria  e/o architettura  o il diploma  di geometra  o di perito edile; 
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b) abilitazione  all'esercizio   dell'attività   professionale; 
c) iscrizione Ordine  o Collegio professionale; 
 

6.3 Requisiti   speciali  di capacità  tecnico-professionale e tecnico-organizzativi 
a) iscrizione  dell'O.E.  all' Albo Unico Regionale  di cui all 'art. 12 della L.R.  12/2011 ss.mm.ii.; 
b) avvenuto assolvimento da parte dell'O.E. ovvero di  tutti i componenti del gruppo di lavoro costituente   
l'O.E. degli  obblighi  formativi  di cui all'art.  7 del D.P.R.  137/2012  e ss.mm.ii. per l'anno 2020; 
c)  Inoltre  saranno valutati  i seguenti  requisiti  con i punteggi  di seguito indicati: 
1.  aver  maturato  pregressa   esperienza  nel  campo  dei  cantieri  di lavoro  per  disoccupati  che  sarà 
oggetto  di valutazione  con l'attribuzione   dei seguenti  punteggi: 
- Esperienze  pregresse  nel campo dei cantieri  di lavoro con mansione  di direttore (max 

50/100):  
PUNTI  10  per ciascun  cantiere  avente sede nel territorio  della Provincia  di Catania; 

PUNTI  5 per ciascun  cantiere  ubicato presso  altra sede; 
- Esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro con mansione di istruttore (max 20/100): 

PUNTI  4 per ciascun  cantiere  avente  sede nel territorio  della Provincia  di Catania; 
PUNTI  2 per ciascun  cantiere  ubicato presso  altra sede; 
2.   esperienze  lavorative  con incarico  di direttore  dei lavori (max 20/1 00) 
PUNTI  4 per ciascun  lavoro  avente sede nel territorio della Provincia  di Catania; 
PUNTI  2 per ciascun  lavoro ubicato  presso  altra sede; 
3.  possesso  dell'abilitazione  allo svolgimento  del ruolo di coordinatore  per la sicurezza  in fase di 
esecuzione  dei lavori  ai sensi dell'all.   98 del D.Lgs.  81/08  e di aver dichiarato  di accettare  di 
svolgere  anche il ruolo  di coordinatore  per la sicurezza  in fase di esecuzione  e che il compenso delle  
relative  prestazioni   professionali   è completamente   incluso  ed assorbito  nei  compensi  o trattamenti  
economici  già riconosciuti  al direttore  dei lavori: PUNTI  5 
4.  iscrizione all'Albo  Provinciale del personale direttore/istruttore dei cantieri di lavoro, istituito 
presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania, con  la relativa  abilitazione   riconosciuta: punti:  
PUNTI 5 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la  residenza   nel  comune  di  Santa Maria di 
Licodia,  il carico familiare  e ulteriormente la minore  età anagrafica. 
 
7) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE STANZE DI 
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria adesione e quindi manifestazione 
di interesse  all'avviso   di indagine  di mercato  in questione  inviando  al Comune di Santa Maria di 
Licodia  - Piazza Umberto 1°- Cap. 95038 - Comune di Santa Maria di Licodia  (CT) Tel. 095 
7051351-352-338 pec:   protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it, in la richiesta riportante la 
dicitura  "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AVVISO DI INDAGINE DI  MERCATO 
per  la selezione del personale  di direzione dei lavori nei cantieri regionali di lavoro ai sensi dell'art.  
15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 di cui all'Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. 9483 del 
09/8/2018 in esecuzione dei D.D.G. nn. 593/2020 , 594/2020 e 595/2020 del Dipartimento 
Regionale del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali  e  del  Lavoro"  
contenente   la  dichiarazione  di disponibilità  e manifestazione  di  interesse,   redatta  in  carta  
semplice   secondo  il modello   di  cui all'allegato  "1"  debitamente compilato, per i casi che 
ricorrono, e dalla copiale di un valido documento di  riconoscimento del dichiarante entro e non oltre 
le ore 12:00 d e l  giorno  18/02/2020 pena la non ammissione, secondo le seguenti modalità: 
• a  mezzo   servizio   postale   mediante raccomandata  AR   ovvero   mediante   agenzia   di  recapito 

autorizzata   inviata  al seguente  indirizzo  al Comune di Santa Maria di Licodia  - Ufficio  
Protocollo -  Piazza Umberrto I° – 95038 Santa Maria di Licodia  (CT); 

• consegna  a mano  all'Ufficio   Protocollo  del Comune  di Comune di Santa Maria di Licodia  sito in 
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Ufficio  Protocollo -  Piazza Umberto 1° – 95038 Santa Maria di Licodia  (CT),  da  effettuarsi   nei  
giorni di ricevimento; a tal proposito  si precisa che farà fede la data e l'ora  di presentazione   
apposta dall'ufficio   protocollo dell'Ente; 

• tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it. In tale ipotesi la PEC deve pervenire da un indirizzo 
PEC intestato personalmente al candidato e la domanda di partecipazione dovrà essere firmata 
digitalmente. 

 
La domanda a  pena di esclusione deve  riportare  tutte  le seguenti  informazioni  relative  all'operatore   
economico concorrente:  denominazione   -  indirizzo  - recapito  telefonico  fisso e / o  cellulare  - partita 
IVA -  PEC. Il recapito delle  stesse istanze  rimane  ed esclusivo  rischio  del mittente  nel caso, per 
qualsiasi  motivo, non  venga   effettuato   in  tempo   utile  all'indirizzo  indicato.    
Gli operatori economici interessati a partecipare anche al bando di selezione per incarico di istruttore tecnico,  
possono presentare domande di partecipazione per entrambe le selezioni; gli stessi non potranno trovare 
soluzione di sovrapponibilità e il soggetto partecipante dovrà rinunciare ad uno degli eventuali incarichi 
affidabili e da assegnare, con esplicita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 445/00 
ritenendosi tale rinuncia inderogabile e indifferibile da rassegnare subito dopo la redazione della graduatoria. 
La Rinuncia a mezzo PEC non pervenuta né presentata entro gg 2, rappresenta motivo di esclusione. 

8) PROCEDURA  DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. 
 
8.L’Ammissione  all'elenco 
Pervenuti   i plichi  delle  manifestazioni   di interesse,  un'apposita   Commissione,   in  seduta  riservata, 
sulla  base  della  documentazione  prodotta   dai  candidati,   procederà   alla  verifica  dell'adeguatezza 
della  documentazione    presentata   correlata   ai  requisiti   generali   e  speciali   dichiarati.   Seguirà  
la verbalizzazione     dell'elenco    dei   candidati    ammessi    e  di   quelli   eventualmente    esclusi,   
dopo l'eventuale   espletamento   delle procedure  di soccorso  istruttorio  previste  dall'articolo   83, 
comma  9, del  Codice,  esponendo   per  questi  ultimi  le relative  motivazioni.   Le dichiarazioni   ed i 
documenti possono  essere  oggetto  di richieste  di chiarimenti   da parte  della  stazione  appaltante  
con i limiti  e alle condizioni   di cui all'art.  83, comma  9, del Codice.  Il mancato,  inesatto  o tardivo  
adempimento alle richieste  della  stazione  appaltante,  formulate  ai sensi dell'art.  83, comma  9, 
costituisce  causa di esclusione. 
8.2 Selezione degli OO.EE. 
Terminata   la  fase  di  ammissione,    la  Commissione    sulla  base  dei  punteggi   attribuiti   ai  singoli 
candidati  in  funzione  come  indicato  alla lett. c)  del precedente   sottoparagrafo   6.3),  selezionerà  gli 
operatori  economici  e stilerà  la graduatoria. 
In caso  di candidati  che  abbiano  raggiunto   lo stesso punteggio,   si procederà  alla definizione  della 
graduatoria  mediante  sorteggio  pubblico  la cui data sarà successivamente   comunicata  tramite  avviso 
sul profilo https://www.comune.santamariadilicodia.ct.it - albo pretorio nella sezione AVVISI ed in 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sez. Bandi di concorso  e  Bandi di gara e contratti, sottosezione 
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. 
 
Definita  la  graduatoria,   previa  verifica  dei  requisiti  generali  e speciali  dichiarati  dai  canditati,  si 
procederà  con successivi  provvedimenti   alla nomina  dei direttori  di cantieri  che avverrà  secondo  il 
seguente  ordine: 

- 1° classificato: Direzione dei lavori del cantiere: n. 332/CT inerente – Sistemazione 
strada Poggio dell’Aquila lato est e tratto lato ovest [CUP: E27H19000040002], per un 
importo ammesso a finanziamento pari ad € 90.838,41 (D.D.G. n. 4715 del 18/12/2019); 

- 2° classificato: Direzione dei lavori del cantiere: 1) n. 331/CT inerente la – 
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Sistemazione strada Loco Aranci, primo tratto lato sud. [CUP: E27H19000030002], per 
un importo complessivo di 55.695.99 (D.D.G. n. 4714 del 18/12/2019); 

 
 
9) VERIFICHE POST DEFINIZIONE GRADUATORIA 
L'affidamento   è condizionato   alla verifica  dell'inesistenza,   a carico  dell'aggiudicatario,  delle cause di 
divieto  a concludere  contratti  previste  dalle normative  vigenti  ed all'accertamento   da parte della 
stazione  appaltante  dei requisiti  di partecipazione   di cui all'art. 80 ed 83 del D.Lgs.  n. 50/16 dichiarati 
dall' operatore  economico  aggiudicatario.   La Stazione  appaltante  procederà  ad effettuare  la verifica 
dei requisiti  di carattere  generale  e speciale  esclusivamente   sui primi  due classificati  fatta salva  ed 
impregiudicata    la  facoltà   della   stazione   appaltante   di  estendere   le  verifiche   anche   agli  altri 
partecipanti.   Qualora  a seguito  delle verifiche  d'ufficio   risultasse  che i requisiti  di ordine  generale 
e/o speciale  dichiarati  con autocertificazione   da parte  dell'operatore   economico  aggiudicatario  non 
fossero  confermati,   ovvero  in  caso  di  presentazione   di  qualsiasi   altra  dichiarazione   mendace,   il 
Comune  di Comune di Santa Maria di Licodia  procederà  alle comunicazioni   alle competenti  autorità  
giudiziarie e di vigilanza   ai sensi  del  comma  12 dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/16 ed alla  conseguente 
esclusione dall'elenco degli ammessi  ed allo scorrimento  della graduatoria. 
 
 
10)  AVVERTENZE 
 
Il presente   avviso  non  costituisce   invito  a partecipare   a gara pubblica,  né offerta  al pubblico  (art.1336 
c.c.)  né proposta  contrattuale   ma  semplice  richiesta  di manifestazione   di interesse,  a seguito della  
quale  potrà  essere  esperita  la procedura   negoziata   e non  determina   alcuna  instaurazione   di posizioni   
giuridiche   od  obblighi   negoziali   e  non  vincola   in  alcun  il  Comune   di  Santa Maria di Licodia.   
Pertanto   l'Amministrazione     Comunale   si  riserva  la  facoltà  di  annullare  e/o  revocare   la presente  
procedura  di selezione,  di avviare  altre procedure  e/o sospendere,  modificare  o annullare  in tutto  o in 
parte  la presente  indagine  di mercato  con atto motivato  o modificare  o rinviare  i termini e/o ridurre  
il numero  dei posti e/o non attivare  alcun rapporto  con i soggetti  selezionati  con espressa avvertenza    
che  tale   eventuale   circostanza   non  determina   alcun   diritto   di  qualsiasi   natura  nei confronti  di 
questo  Ente. 
A tal  proposito   si specifica  e sottolinea   che  l'eventuale   ammissione   del  concorrente   in posizione  
utile   nella   graduatoria    ed   il   consequenziale    rapporto    di   lavoro   si   esaurisce   espressamente 
nell'ambito   di quanto  stabilito  nel presente  avviso  e non costituisce  in alcun modo  titolo  alcun per 
eventuali   pretese/diritti    nei   confronti   di  questa   Amministrazione    di  natura   diversa   da  quella 
espressamente    relativa   alla  gestione   dei  cantieri   di  Lavoro  in  questione.   Non  si  terrà  conto  di 
richieste  pervenute  prima  della pubblicazione   del presente  avviso. 
Il presente avviso insieme alla documentazione   è  pubblicato   per   almeno   giorni 7  naturali  e 
consecutivi sull'Albo pretorio on-line del Comune di Santa Maria di Licodia e sul sito internet del Comune 
di Santa Maria di Licodia http://www.comune.santamariadilicodia.ct.it nella sezione "Amministrazione 
trasparente", sez. Bandi di concorso  e  sotto sezione di livello "Bandi  di gara e Contratti” – sottosezione 
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. 
Si  raccomanda a  tutti   i  concorrenti   di  verificare   frequentemente    sul  sito  web  del  Comune  di 
Santa Maria di Licodia  http://www.comune.santamariadilicodia.ct.it  sezione  "Amministrazione  
trasparente", sotto sezione  di  1^  livello  "Bandi  di gara  e Contratti"  la presenza   di  eventuali   
chiarimenti   o  comunicazioni   relativi   al presente   affidamento,  poiché  gli  stessi avranno  valore  di 
notifica  ai sensi di legge. 
 
11) TRATTAMENTO   DEI DATI 
I dati raccolti  saranno  trattati  ai sensi del D.Lgs  196/2003  e del Regolamento   (CE) 27 aprile 2016, 
n.2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo,  
esclusivamente nell'ambito della presente selezione. 
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12) RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO: 

Per  ulteriori   informazioni, gli  interessati   possono   rivolgersi   al  RUP:  G e o m .  A n t o n i n o  
M a z z a g l i a  -  Recapito  telefonico:  0957980023 
Pec: protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it 
Email : nino.mazzaglia@comune.santamariadilicodia.ct.it 
   
 
Santa Maria di Licodia,10/02/2021 
 
 
 
  Resp.le IV Settore Area Tecnica 
                                                                                                  F.to* Geom. Antonino Mazzaglia 
 

 

 

 

*(firma autografa sostituita a mezzo indicazione a stampa del nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, 
d.lgs n. 39/93)  
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SCHEMA DI DOMANDA 
Spett.le Comune  di Santa Maria di Licodia  
IV Settore Area Tecnica 
Palazzo Municipale 
95038 Comune di Santa Maria di  Licodia 
Manifestazione   di interesse per  la selezione  di operatori  economici per  l' affidamento   del servizio di 
direzione dei lavori nei cantieri regionali di lavoro ai sensi dell' art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 di 
cui  all'Avviso 2/2018  approvato  con D.D.G.  9483  del 09/8/2018 in esecuzione  dei D.D.G.  nn.  4714- 
4715-/2019  del Dipartimento   Regionale  del  Lavoro  dell'Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  
delle Politiche sociali e del Lavoro 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

(Da  compilare  su  carta  intestata  del  candidato,  da  sottoscrivere  e firmare   in  ogni pagina  da 
parte dall’operatore economico candidato/a ovvero dal legale rappresentante o da persona abilitata ad 
impegnare il candidato con allegata fotocopia  del documento di riconoscimento del dichiarante in corso 
di validità e della  eventuale procura.  In  ogni  caso l'istanza  dovrà  essere corredata di fotocopia  del 
documento  di riconoscimento) 
 
Il/La sottoscritto/a ____________   nato/a il _________________  a ___________________ (__)                                                    
residente  a ________________ Via/piazza _________________, in qualità di:  

LIBERO PROFESSIONISTA (art.   46,   e 1, lett.   a,  D.Lgs    50/2016)  Ing/Arch/Geom./P.E. 
______________________________ con  studio sito in ____________________                                
nella Via/P.zza ______________________________ n.  _______ tel. _________________ cell. 
_______________ e-mail   pec:__________________ cod.  fisc. ______________________ 

P.IVA n _____________________ iscritto  all'Ordine    Professionale  degli                                         
__________________________________ della   Provincia   di ______________                                       
dal ____________ , al n. _____________  Sez._________ 

con  la presente   manifesta    il proprio    interesse    alla  selezione   di operatori  per  l'affidamento   
del servizio  di direzione   dei lavori  nei cantieri  regionali  di lavoro  ai sensi  dell'art.   15 della  L.R.  17 
marzo  2016,  n. 3 di cui all'Avviso    2/2018  approvato   con D.D.G.  9483  del  09/8/2018   in 
esecuzione   dei D.D.G.  nn, 3528-3529/2019 del  Dipartimento Regionale del Lavoro  dell'Assessorato    
Regionale   della  Famiglia,   delle  Politiche  sociali  e del Lavoro  così individuati: 

- 1° classificato: Direzione dei lavori  del cantiere: n. 332/CT inerente – Sistemazione 
strada Poggio dell’Aquila lato est e tratto lato ovest [CUP: E27H19000040002], per un 
importo ammesso a finanziamento pari ad € 90.838,41 (D.D.G. n. 4715 del 18/12/2019); 

- 2° classificato: Direzione dei lavori del cantiere: n. 331/CT inerente la – Sistemazione 
strada Loco Aranci, primo tratto lato sud. [CUP: E27H19000030002], per un importo 
complessivo di 55.695.99 (D.D.G. n. 4714 del 18/12/2019); 

 
ed a tal fine,  sotto  la propria   diretta  e personale   responsabilità    ai sensi  degli  articoli  46 e 47  del D.P.R.  
28 dicembre   2000  n.  445,  consapevole    delle  sanzioni   penali  previste   dall'articolo    76  del  medesimo   
D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi  di falsità  in atti e dichiarazioni   mendaci  ivi indicate, 
 

DICHIARA 
a)  (segnare la casella corrispondente all'una o all’altra delle ipotesi di seguito  formulate e completare 
la compilazione del modulo se ricorre la 2^ ipotesi): 
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- che  nei  propri  confronti   non  è stata  pronunciata    sentenza   di  condanna   passata   in  giudicato,   o 

emesso decreto  penale  di condanna   divenuto  irrevocabile   oppure  sentenze  di applicazione   della  pena  
su richiesta,  ai sensi  dell'art.   444 del c.p.p.  per i reati di cui all'art.Su   c.1 D.Lgs  50/16; 

- che nei propri  confronti  sono  state emesse  le sentenze  di condanna  passate  in giudicato,  o emesso  
decreto penale  di condanna   divenuto   irrevocabile   oppure   sentenze   di applicazione   della  pena  su 
richiesta,   ai sensi dell'art.   444  del  c.p.p.  per  i  reati  di  cui  all'art.80    c.l   D.Lgs   50/16  di  seguito   
indicati:   (indicare tutte le sentenze  e condanne  anche  quelle per  le quali l'interessato   abbia  
beneficiato  della non menzione,  quelle per cui i reati  ascritti  sono  stati  depenalizzati,   ovvero  quelli per  
cui è intervenuta   la riabilitazione   ovvero  quelli per  cui  i reati  sono  stati  dichiarati   estinti  dopo  la 
condanna,   ovvero  quelli per  cui la relativa  condanna   è stata  revocata   specificando    estremi   del 
provvedimento,    Autorità   che  ha  emesso   il reato-norma   giuridica violata,   l'anno   di emissione   della  
sentenza,   la pena  applicata   e/o  la sanzione   irrogata,  le norme  di legge violate,  estremi  eventuale  
provvedimento    di riabilitazione,   estinzione) 

                                                                                                                                
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
e che,  ricorrendo   le previsioni   di cui al comma  7 dell'art.  80 del D.Lgs.  n. 50/2016,  ai sensi  e per gli effetti 
di  cui  ai  commi   7 ed  8 dell'art.   80 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ha adottato  le  seguenti  misure  di  self-cleaning 
sufficienti   a dimostrare   la sua integrità  ed affidabilità: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
e che,  ai sensi  e per  gli effetti  dei commi  9, lO  e IO  bis dell'art.  80 del D .Lgs. n. 50/2016,  non è più in corso 
il periodo  di interdizione   a contrane   con la P.A. derivante  dalle  sentenze  indicate; 
 
b) che  a proprio  carico  non  sussistono   cause  di decadenza,   di sospensione   o di divieto  previste all'articolo  
67 del D.Lgs 159/2011 o di  un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 c. 4 del  medesimo decreto, 
così  come  prescritto   dall' art. 80 c. 2 D .Lgs 50/16  e che  i propri  conviventi   di maggiore   età sono  i  
seguenti  soggetti:  (indicare   nome  e cognome,   data  e luogo  di nascita,  luogo  di residenza  e codice fiscale  
ed allegare  copia  dei rispettivi  documenti   di riconoscimento   e codici fiscali   in corso  di validità) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
c) di essere  in possesso   dei seguenti  requisiti  di idoneità  professionali   (punto  6.2 dell'avviso): 

1. diploma  di geometra/perito edile ____________  conseguito in data ________________ 

2. diploma  di laurea  in  _____________________ conseguito  in data ________________ 

3. abilitazione   all'esercizio    della professione   conseguita  in data ________________ 
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4. iscrizione   all'Ordine/Collegio/Albo professionale degli/dei ______________  della  Provincia di 
______________  alla  sezione _________ n. ______ a far data dal __________ 

 
d) di non trovarsi   in alcuna  delle  condizioni   ostative  previste  ed indicate  commi  l e 2 dell'art.   80 del D.Lgs 
50/16; 
 
e) che l'operatore   economico: 

- non   ha  commesso    violazioni    gravi,   definitivamente     accettate,    in  relazione   agli  
obblighi   relativi   al pagamento   delle  imposte  e tasse,  secondo  la legislazione   italiana  o 
quella  dello  Stato in. cui sono stabiliti; 

- ha commesso   violazioni   gravi,  definitivamente    accertate,   in relazione   agli obblighi  
relativi  al pagamento delle  imposte   dovute,  secondo   la  legislazione   italiana  o quella  
dello  Stato  in cui  sono  stabiliti   ma di aver ottemperato   agli obblighi  pagando   o 
impegnandosi   in modo  vincolante  a pagare  le imposte  dovute,  compresi eventuali  
interessi  o multe,  prima  della  scadenza  del termine  per la presentazione   della domanda; 

f) che l'operatore    economico: 
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente  accertate, in relazione agli obblighi   relativi   al 

pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o  quella  dello  Stato  in  cui  sono 
stabiliti; 

- ha commesso   violazioni   gravi,  definitivamente    accertate,   in relazione   agli obblighi  relativi  al 
pagamento 

- dei  contributi   previdenziali,    secondo   la legislazione   italiana  o quella  dello  Stato  in cui  sono  
stabiliti  ma di aver   ottemperato     agli   obblighi    pagando    o  impegnandosi     in   modo   vincolante    
a  pagare    i  contributi previdenziali     dovuti,   compresi    eventuali    interessi   o  multe,   prima   della   
scadenza    del  termine   per   la presentazione    della  domanda; 

g) di non trovarsi  in una  delle  situazioni,   di cui all'art.80   c.51ett.  a), b), c), c-bis),  c-ter),  c-quater),  d), e), 
f), f-bis),  f-ter,  g), h), i), 1), m) e specificamente: 

- che l'operatore   economico   e per esso i suoi legali  rappresentanti, 

[  ] non  ha commesso   gravi  infrazioni   debitamente   accertate   alle  norme  in materia  di salute  e sicurezza   
sul lavoro  nonché  rispetto  agli obblighi  di cui all'art.   30 c.3 del D.Lgs.  50/16 (c.5 - letto a)); 
[ ] non ha commesso   gravi  infrazioni  debitamente   accertate   alle norme  in materia  di salute  e sicurezza  sul 
lavoro nonché   rispetto   agli  obblighi   di  cui  all'art.   30  c.3  del  D.Lgs.  50/16  ma  ricorrendo   le previsioni   
di cui  al comma   7 dell'mi.  80 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai sensi  e per  gli effetti  di cui ai commi  7 ed 8 
dell'art.  80 del D.Lgs.  n. 50/2016,  ha adottato  le seguenti  misure  di self-cleaning: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
(descrivere, e successivamente  dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno  causato  dal reato  o dall'illecito  e di  aver  adottato provvedimenti  concreti  di 
carattere tecnico, organizzativo  e relativi al personale  idonei a prevenire  ulteriori reati o illeciti 
nonché di eventualmente avere adottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte  Vi delle Linee 
Guida ANAC n. 6 attualmente vigenti allegando fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere 
sufficiente) 
• che  l'operatore    economico   non  è stato  sottoposto   a fallimento   o non  si trova  in  stato  di  liquidazione 
coatta,   di  concordato    preventivo    e  che  non  sono   in  corso   nei  suoi  confronti   procedimenti    per  la 
dichiarazione   di una di tali situazioni   (c.5 lett. b)); 
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•    che l'operatore   economico 
[ ] non  ha commesso   gravi  illeciti  professionali   tali  da rendere  dubbia  la  sua  integrità  ed affidabilità   (c.5 
- lett. c)); 
[ ] ha commesso   gravi  illeciti  professionali   tali da rendere  dubbia  la sua integrità  ed affidabilità   ma  ai 
sensi 
del comma  7 e per i fini del  comma  8 dell'art.  80 del D. Lgs. n. 50/2016ed   ss.mm.ii.  ha adottato  le 
seguenti misure  di self-cleaning: 
 
(descrivere, e successivamente  dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno  causato  dal  reato  o dall'illecito  e di aver  adottato provvedimenti  concreti  di 
carattere tecnico, organizzativo  e relativi al personale  idonei a prevenire  ulteriori reati o illeciti 
nonché di eventualmente avere adottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte  Vi delle Linee 
Guida ANAC n. 6 attualmente vigenti allegando fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere 
sufficiente) 
•    che l'operatore   economico, 
[  ] non  ha tentato  di influenzare   indebitamente    il processo   decisionale   della  stazione  appaltante   o di 
ottenere informazioni    riservate    a  fini  di  proprio   vantaggio    oppure   abbia/abbiano    fornito,   anche   per  
negligenza, informazioni     false   o  fuorvianti    suscettibili    di  influenzare    le  decisioni    sull'esclusione,    la   
selezione    o l'aggiudicazione,    ovvero  abbia/abbiano    omesso  leinformazioni    dovute  ai fini del corretto  
svolgimento   della procedura   di selezione   (c.5 - lett.c-bis)); 
[  ] ha  tentato   di  influenzare    indebitamente    il processo   decisionale   della  stazione   appaltante   o  di  
ottenere informazioni    riservate   a  fini  di  proprio   vantaggio    oppure   abbia/abbiano    fornito,   anche  per  
negligenza, informazioni     false   o  fuorvianti    suscettibili    di   influenzare    le  decisioni    sull'esclusione,     la  
selezione    o l'aggiudicazione,    ovvero  abbia/abbiano    omesso  le informazioni   dovute  ai fini del corretto  
svolgimento   della procedura    di  selezione   ma  ai  sensi   del  comma   7  e  per  i  fini  del  Comma  8  dell'art.   
80  del  D.  Lgs.  11. 
50/20 16ed ss.mm.ii.  ha adottato  le seguenti  misure  di self-
cleaning: 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
(descrivere, e successivamente  dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno  causato  dal reato  o dall'illecito  e  di aver  adottato provvedimenti  concreti di carattere tecnico, 
organizzativo  e relativi al personale  idonei a prevenire  ulteriori reati o illeciti nonché di eventualmente 
avere adottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte VI delle Linee Guida ANAC n.  6 attualmente 
vigenti allegando fogli  a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sufficiente) 
 
•     che l'operatore   
economico, 
[  ] non  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 daIU10o altre sanzioni  comparabili   (c.5 - lett. c-ter)); 
[  ]  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   ma ai sensi  del comma  7 e per i fini del C0l1U118a dell'ali.  80 del D. 
Lgs. n. 50/2016ed   ss.mm.ii.  ha adottato  le seguenti  misure  di self-cleaning: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
(descrivere, e successivamente  dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnala a risarcire 
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qualunque danno  causato  dal  reato  o dall'illecito  e di aver adottato provvedimenti  concreti di 
carattere  tecnico, organizzativo  e relativi al personale  idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 
nonché di eventualmente avere adottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte  VI delle Linee 
Guida ANAC 11.   6 attualmente vigenti allegando fogli a parte nel caso in cui 10 spazio non dovesse essere 
sufficiente) 
•    che l'operatore   economico, 
[  ]  non   ha  commesso    grave   inadempimento     nei  confronti   di  uno  o  più  subappaltatori,    riconosciuto    
o accertato   con sentenza  passata  in giudicato  (c.5 -Ietr.  c-quater)); 
[  ]  ha  commesso   grave  inadempimento    nei  confronti   di  uno  o  più  subappaltatori,    riconosciuto   o 
accertato con  sentenza  passata  in giudicato  ma ai sensi del Comma 7 e per i fini del comma  8 dell'art.  80 del 
D. Lgs. n. 
50/2016 ed  ss.mm.u.  ha adottato le seguenti misure  di self-cleaning: 
 
(descrivere, e successivamente  dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno  causato  dal  reato  o dall'illecito  e  di aver adottato provvedimenti  concreti di 
carattere  tecnico, organizzativo  e relativi al personale  idonei a prevenire  ulteriori reati o illeciti 
nonché di eventualmente avere adottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte  VI delle Linee Guida 
ANAC n.     6 attualmente vigenti allegando fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere 
sufficiente) 
•     che  l'operatore    economico    non  si trova  in  condizione   di  conflitto   di interessi   ai  sensi  dell'art.42   
c.2 
D.Lgs.  50/16 non diversamente    risolvibile   (c.5 - lett. d)); 
•    che l'operatore   economico 
[  ] non  ha partecipato   alla preparazione    della presente  procedura   di aggiudicazione   
dell'appalto; 
[  ] non   si  trova   in  condizione     di   poter   distorcere    la  concorrenza    a  seguito   del   proprio   precedente 
coinvolgimento    nella  preparazione    alla  presente   procedura   di aggiudicazione    dell'appalto    ai  sensi  
dell'ali. 
67 del D.Lgs.  50/16  (c.5 - lett,  
e))I; 
•     l'operatore   economico 
[  ] non  è stato  sottoposto   all'applicazione     di  sanzioni   interdittive   di  cui  all'ali.   9, C. 2 lett.  c),  del  
D.Lgs. 
231/200  lodi    altra sanzione  che  comporta  il divieto  di contrarre  con la pubblica  amministrazione   compresi  
i provvedimenti    interdettivi   di cui all'art.l d del D.Lgs.  81/2008  (c.5 - lett.  f)); 
[  ]  è stato  sottoposto   all'applicazione     di sanzioni  interdittive   di cui all'art.  9, C.  21ett.  c), del D.Lgs.  
231/2001 o  di  altra   sanzione   che   comporta    il  divieto   di  contrane    con   la  pubblica   amministrazione     
compresi   i provvedimenti    interdettivi   di cui  all'art.l4    del D.Lgs.  81/2008,  ma ricorrendo   le previsioni   di 
cui al comma 7 dell'art.   80 del D.Lgs.  n. 50/2016,   ai sensi  e per gli effetti  di cui ai commi  7 ed 8 dell'ali.  
80 del D.Lgs.  n. 50/2016,  ha adottato  le seguenti  misure  di self-cleaning: 
(descrivere, e successivamente  dimostrare, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno  causato  dal reato  o  dall'illecito  e di aver  adottato provvedimenti  concreti  di carattere tecnico, 
organizzativo  e relativi al personale  idonei a prevenire  ulteriori reati o illeciti nonché di eventualmente 
avere adottato anche le ulteriori misure indicate alla Parte  VI delle Linee Guida ANAC n.   6 attualmente 
vigenti  allegando  fogli   a parte  nel caso  in cui  lo spazio  non  dovesse  essere  sufficiente)   e che, ai sensi  e 
per gli  effetti  dei  commi   9,  10 e  10 bis)  dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è più  in  corso  il periodo   di 
interdizione   a contrarre  con la P.A.  derivante   dalle  sentenze  indicate 
 
• che  l'operatore    economico   non  presenta   dichiarazioni   e/o  documentazione    non veritiere   nell'avviso   
di manifestazione di interesse  e procedura   di gara in corso  e negli affidamenti   di subappalti  (c.5 - f-bis); 
• che  a carico  dell'operatore    economico   non risultano   iscrizioni   tenuto  dall'Osservatorio    dell'ANAC   
per aver  presentato   false  dichiarazioni    o falsa  documentazione    nelle  procedure   di gara  e negli  affidamenti 
di subappalti   (c.5 - f-ter); 
• che   a  carico   dell'operatore      economico    non   risultano    iscrizioni    al   casellario    informatico    
tenuto dall'Osservatorio dell' ANAC,  per aver presentato   falsa dichiarazione   o falsa documentazione   ai fini 
del rilascio  dell'attestazione     di qualificazione    per  il periodo   durante  il quale  perdura  l'iscrizione   (c.5 - lett. 
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g)); 
• che  l'operatore    economico    e  per  esso   i  suoi  legali   rappresentanti    non  hanno   violato   il  divieto   
di intestazione   fiduciaria  posto  dall'articolo    17 della Legge  n. 55/90 (c.5 - lett. h)); 
• in  merito  alle  dichiarazioni    di cui  alla  lett.  l) del  comma 5 dell'art. 80  del "Codice"   (segnare   solo  la 
condizione   di interesse): 
[  ] di  non  essere   mai  stato  vittima   dei  reati  previsti   e  puniti   dagli  articoli   317  e  629  del  codice  penale 
aggravati   ai sensi  dell 'articolo   7 del  decreto-legge    13 maggio   1991, n.  152, convertito,   con  modificazioni, 
dalla  legge  12 luglio  1991, n. 203; 
[  ] in qualità  di vittima  dei reati  previsti   e puniti  dagli  artt.  317  (concussione)   e 629 (estorsione)   del Codice 
Penale   aggravati    ai  sensi   dell'articolo     7  del   decreto-legge     13  maggio    1991,  n.   152,  convertito,    con 
modificazioni,    dalla   legge   12  luglio   1991,  n.  203,  di  non  essere  incorso   nell'omessa    denuncia   dei  fatti 
all 'autorità   giudiziaria   e che  non  risultano   iscritte  all'Osservatorio     dei  contratti   pubblici,   istituito  presso 
l' ANA C, segnalazioni   a proprio  carico; 
[  ] in qualità  di vittima  dei reati  previsti   e puniti  dagli  artt.  317 (concussione)   e 629  (estorsione)   del Codice 
Penale    aggravati    ai  sensi   dell'articolo     7  del   decreto-legge     13  maggio    1991,  n.   152,  convertito,    
con modificazioni,    dalla  legge  12 luglio  1991 n. 203,  di essere  incorso  nell'omessa   denuncia  dei fatti 
all'autorità giudiziaria,   sussistendo   i casi  previsti   dall'art.   4, comma   1, della  Legge  n.  689/1981   (cause  di 
esclusione della  responsabilità); 
[  ] in qualità  di vittima  dei reati  previsti  e puniti  dagli  artt.  317  (concussione)   e 629  (estorsione)   del Codice 
Penale    aggravati    ai  sensi   dell'articolo     7  del   decreto-legge     13  maggio    1991,  n.   152,  convertito,    con 
modificazioni,    dalla  legge  12 luglio  1991 n. 203, di essere  incorso  nell'omessa   denuncia  dei fatti all'autorità 
giudiziaria   e che, ricorrendo   le previsioni   di cui al comma  7 dell'art.  80 del D .Lgs. n. 50/2016,  ai sensi e per 
gli  effetti  di cui  ai commi  7 ed 8 dell'art.   80 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ha adottato  le seguenti  misure  di self- 
cleaning  per dimostrare   la sua affidabilità: 
__________________________________________________________ 
 
 
e che,  ai sensi  e per gli effetti  dei  commi  9, lO  e lO  bis)  dell'alt.   80 del D.Lgs.  n. 50/2016,  non è più in 
corso il periodo  di interdizione   a contrarre  con la P.A. derivante   dalle  sentenze  indicate 
•     che,  in merito  alle dichiarazioni   di cui alla letto m) del COI1U115adell'art,   80 del 
"Codice": 
[1  l'operatore    economico  non  si trova  in alcuna  situazione   di  controllo   di cui  all'articolo   2359  del  codice 
civile  o in una  qualsiasi  relazione,   anche  di fatto,  con  alcun  soggetto  partecipante   alla presente  procedura  
di affidamento,   e di aver  formulato   l'offerta  autonomamente; 
Ll non  essere  a conoscenza   della  partecipazione   alla medesima   procedura  di soggetti  che si trovano,  
rispetto al concorrente,   in una  delle  situazioni   di controllo  di cui all'articolo   2359  del codice  civile  o in una 
qualsiasi relazione,   anche di fatto,  e di aver  formulato  l'offerta  autonomamente; 
D di essere  a conoscenza   della  partecipazione   alla medesima   procedura  di soggetti  che si trovano,  rispetto  al 
concorrente,   in situazione  di controllo  di cui all'articolo  2359  del 
codice   civile  o  in  una  qualsiasi   relazione,   anche   di  fatto,  ma  di  aver  formulato   l'offerta   
autonomamente senza  riferimento   ad alcun  centro  decisionale. 
In tal caso  indicare  denominazione,    ragione  sociale  e sede di tali 
soggetti. 
 
•     che l'operatore   economico: 
[  ] non si trova  nelle  condizioni   previste  dall’'art.80  comma  11 del D.Lgs  50/16 

[  ] si trova  nelle  condizioni   previste  dall’art.80  comma  11 del D.Lgs  50/16 in quanto 

(descrivere  per poi  confermare   gli elementi  di corrispondenza   con le previsioni   normative  richiamate) 
 
h) l'insussistenza    a proprio  delle  cause  di esclusione   dalle  procedure   di appalto  ai sensi  dell'art.   44 comma 
11 del D.Lgs  286/1998 e dell'art.   41 comma   1 del D.lgs.  198/2006; 
i) l'insussistenza    a proprio  carico  nei  due  anni precedenti   la data di pubblicazione   della  presente  procedura 
dell'applicazione     del  provvedimento    di  esclusione   dagli  appalti  previsto  dall'art.   44  comma   Il   del  D.Lgs 
286/1998   e dall'art.  41 comma   1 del D.Lgs.  198/06 (Codice  delle Pari Opportunità); 
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j) che il concorrente   mantiene   le seguenti  posizioni   assicurative   e previdenziali: 
 
[   ] INARCASSA:   matricola   n.___________________   
[   ] CIPAG:  matricola   n. _______________________ 
[   ] ALTRA  CASSA  : ____________________ matricola n. _______________; 
 
In caso di non  iscrizioni  ad uno  degli  enti su indicati,  indicarne  i motivi: ________________ 
________________________________________ 
 
k)  che  il domicilio   fiscale  dell'operatore    economico   e l'ufficio   dell'Agenzia    delle  Entrate  
territorialmente competente   per  la verifica  della  regolarità   in ordini  agli obblighi  relativi  al pagamento   delle  
imposte  e delle tasse  sono i seguenti: 

l.   Domicilio   fiscale:  ----------------------------------------------------- 
2.   Ufficio  Imposte  dirette  Territorialmente    competente   ----------------------------~ 
 
l) di accettare  incondizionatamente     tutte  le clausole  e condizioni   richiamate   nell'avviso   di manifestazione   
di interesse   e dell'Avviso    2/2018 per  il finanziamento    dei  Cantieri  di lavoro  approvato   con  D.D.G.   9483  
del 
09/8/2018 dell'Assessorato    Regionale   della  Famiglia,  delle Politiche  Sociali  e del Dip.to  Lavoro; 
 

 
m)  di  prendere   atto  ed  accettare   espressamente    che  il  compenso   per  l'esecuzione    del  servizio   è  
quello indicato  nel decreto  di finanziamento    determinato   secondo  le indicazioni   di cui al D.D.G.  508 del 
26/2/18 e il trattamento   economico   sarà quello  previsto  nel decreto  istitutivo  del cantiere  che è 
comprensivo   di tutte  le attività   previste   e necessarie   per  l'espletamento     del  servizio   essendo   ivi  
comprese   e compensate   tutte  le prestazioni   professionali    principali   ed accessorie,   le spese  generali  ed 
utili  nonché  tutti  gli oneri  accessori che lo stesso  dovrà  sostenere  per assicurare   l'esecuzione   dei servizi  
secondo  le migliori  regole  dell'alte; 
 
n)  di  impegnarsi    solennemente,    fin  d'ora   in  sede  di  partecipazione    alla  manifestazione    di  interesse,   
ad accettare   I'incarico   per  un  solo  cantiere   di  lavoro  alle  condizioni   dell'Avviso  2/2018 per  il 
finanziamento dei Cantieri  di lavoro  approvato   con D.D.G.   9483  del 09/8/2018 dell'Assessorato    Regionale  
della  Famiglia, delle  Politiche   Sociali  e del Dip.to  Lavoro; 

o) di non  aver sottoscritto   contratti  di lavoro  subordinato   in corso  di efficacia  e validità; 
 

p)  di  essere   in  grado,   in  caso  di  affidamento,    di  iniziare   immediatamente    l'esecuzione    del  servizio,   
in seguito  a comunicazione    di nomina  da parte  dell'Amministrazione; 
 

q) di assicurare   l'osservanza   degli  obblighi   di condotta  previsti   al Codice  di comportamento    dei 
dipendenti pubblici  (D.P.R. 16/04/2013 n. 62); 
 

r)  che   l'operatore    economico    non   si  trova   in  situazione    di  incompatibilità,    contenzioso    o  conflitto   
di interesse  con  il Comune  di Santa Maria di Licodia; 

s)  di  assumere    la  responsabilità     dei   dati   e  delle   informazioni    fornite   e  di  essere   a  conoscenza    
delle conseguenze   penali  derivanti  dalla  dichiarazione   di informazioni   non veritiere; 
 
t) di  essere   informato,   ai  sensi  e per  gli  effetti  del  D.Lgs.  n.  196/03  ed S111.i,    che  i dati  personali   
raccolti saranno  trattati,  anche  con strumenti  informatici,   esclusivamente    ai fini della  presente  procedura; 

u)  di  autorizzare    espressamente    il  Comune   di  Santa Maria di Licodia   ad  inviare   tutte  le  comunicazioni 
inerenti   la  presente   procedura    tra  cui  anche   quelle   previste   all'ari.   76  del  D.Lgs.   n.50/16   al  seguente 
indirizzo  di posta  elettronica   certificata                                                                                                                     _ 

v) di avere  assolto  gli obblighi  di formativi  di cui all'art.   7 del D.P.R.  137/12 ed s.m.i. per l'anno  2018; 

w) di non  essere  oggetto  di provvedimenti    disciplinari   in corso  da parte del proprio  ordine professionale   
che determinano   la sospensione   dall'Albo   dell 'Ordine/Collegio    di professionale   di appartenenza; 
x)  ai  fini   della   capacità   tecnica-professionale,      di  aver   eseguito   direttamente    i  servizi   e  le  
prestazioni riconducibili   all'oggetto   della  manifestazione    di interesse  nel campo  dei cantieri  di lavoro per 
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disoccupati  od in altro  campo  di cui al successivo   elenco: 
 
Committente   (PP.AA.)                                                                                                              
Data     di     esecuzione      del     servizio/prestazione 
Descrizione          del        servizio/prestazione 
Territorio/Area    interessato   dal servizio  ----------------------- 
 

Committente    (PP.AA.)                                                                                                              
Data      di     esecuzione      del     servizio/prestazione 
Descrizione          del        servizio/prestazione 
Territorio/  Area  interessato   dal servizio  ----------------------- 
 
Committente    (PP.AA.) -------------------------- 
Data  di esecuzione  del servizio/prestazione                                                                                                    , 
Descrizione          del        servizio/prestazione 
Territorio/Area    interessato   dal servizio  ------------------ 

Committente   (PP.AA.)                                                                                                                  
Data     di     esecuzione      del     servizio/prestazione 
Descrizione          del        servizio/prestazione 
Territorio/Area    interessato   dal servizio  ------------------ 
 

Committente   (PP.AA.)                                                                                                              
Data     di     esecuzione      del     servizio/prestazione 
Descrizione          del        servizio/prestazione 
Territorio/  Area  interessato  dal servizio  ------------------ 
 
Inoltre  dichiara: 
1.   di  essere  in possesso   dell'abilitazione    allo  svolgimento   del ruolo  di coordinatore   per  la sicurezza  in 
fase  di esecuzione   dei lavori  ai sensi  dell'art.   98 del D.Lgs.  81/08  e di aver dichiarato  di accettare  di 
svolgere  anche  il ruolo  di coordinatore   per  la sicurezza  in fase di esecuzione  e che il compenso  delle 
relative   prestazioni   professionali    è completamente    incluso   ed assorbito  nei  compensi   o trattamenti 
economici   già riconosciuti   al direttore  dei lavori; 
2. di essere  iscritto  all' Albo  provinciale   del personale   direttore/istruttore    dei cantieri  di lavoro,  
istituito presso  l'Ufficio   Provinciale   del Lavoro  di Catania,  con la relativa  abilitazione  riconosciuta 
 
Data , ______ 

            Firma 
Il Professionista   ---------------- 

 
(La firma    deve   essere   corredata  da  fotocopia,  non autenticata, di idoneo  documento  di identità  del 
sottoscrittore in corso di validità) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pec: protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it 
 

QUADRI ECONOMICI DEI PROGETTI  

- cantiere: n. 332/CT inerente – Sistemazione strada Poggio dell’Aquila lato est e 
tratto lato ovest [CUP: E27H19000040002], per un importo ammesso a 
finanziamento pari ad € 90.838,41 (D.D.G. n. 4715 del 18/12/2019); 

         

1.Trattamento economico personale di direzione 
    gg.   imp. gg.       
  a) Direttore: n. 1 66 x 61,20      €      4.039,20  
  b) Istruttore: n. i 66 x 52,46      €      3.462,36  
  Rateo 13^ direttore  66 x 4,90      €         323,40  
  Rateo 13^ istruttore  66 x 4,20      €         277,20  
  Totale  €      8.102,16  
2. Trattamento Economico Lavoratori num. lavoratori 16  (n.lav. 16 x gg, 66 x 
34,89)  €     34.541,10  

3. Assicurazione Sociale Personale di Direzione (n. 1 D.L. +n. 1 I.)  €      4.090.68  
4. Assicurazione Sociale Lavoratori (n. 16 lavoratori) costo unitario € 10,33 
(n.lav. 16 x gg, 67 x €10,33)  €     10.226,70  

5)-ORGANIZZAZIONE E VARIE 
  a) Postali, cancelleria,stampati:  €         100,00  
  b) Tabella indicativa di cantiere e targa  €         150,00  
  c) Spese forfettarie di progettazione  €      0 
  d) Spese del responsabile unico del procedimento  €         417,35  
  e) Spese per collaudo  €      1.500,00  
  Totale  €      2.167,35  
6) - MATERIALI, TRASPORTI, 
  a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli  €     23.092,79  
  b) IVA  €     5080,41               
  c) Spese per la sicurezza  €      3.326,42  
  d) Mano d'opera qualificata (n. 3 Oper. Qualif. x 38gg.)  €      120,00  
  e) Mano d'opera specializzata  €                -    
  f) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata  €      90,80  
  g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata  €                -    
  Totale  €     31.710,42  
RIEPILOGO 
  1) -Trattamento economico personale di direzione  €      8.102,16  
  2) -Trattamento economico lavoratori  €     34.541,10  
  3j-Assicurazioni sociali personale  €      4.090,68  
  4) - Assicurazioni sociali lavoratori  €     10.226,70  
  5) -Organizzazione e varie  €      2.167,35  
  6) - Materiali etc.  €     31.710,42  

Totale  €   90.838,41  
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cantiere: n. 331/CT inerente la – Sistemazione strada Loco Aranci, primo tratto 
lato sud. [CUP: E27H19000030002], per un importo complessivo di 55.695.99 

(D.D.G. n. 4714 del 18/12/2019); 
       
1.Trattamento economico personale di direzione 

    gg.   imp. gg     

  a) Direttore: n. 1 
  

36 x  € 61,20     €    2.203,20  

  b) istruttore: n. 1 36 x  € 52,46     €    1.888,56  
  Rateo 13^ direttoregg. 32 x  €   4,90     €       176,40  
  Rateò 13^ istruttore' : 32 x  €   4,20     €       151,20  
  Totale  €    4.419,36  
2. Trattamento Economico Lavoratori: (n. lav.16 X gg. 36 X 34,89)  €  18.840,60  
3. Assicurazione Sociale Personale di Direzione (1+1) x gg. 32 x 30,99  €    2.231,28  
4. Assicurazione Sociale Lavoratori (n. lav. 16 x gg, 32 x 10,33)  €    5.578,20  
5) - ORGANIZZAZIONE E VARIE 
  a) Postali, cancelleria,stampati:  €       100,00  
  b) Tabella indicativa di cantiere e targa  €       150,00  
  c) Spese forfettarie di progettazione  €       0  
  d) Spese del responsabile unico del Procedimento  €       250,46  
  e) Spese per collaudo  €    1.500,00  
  Totale  €    2000,46  
6) - MATERIALI, TRASPORTI, ETC. 
  a) Materiali a piè d'opera,  €  16.384,04  
  b) I.V.A.  €    3.604,49          
  c) Spese per la sicurezza  €    2.426,76  
  d) Mano d'opera qualificata  €       120,00  
  e) Mano d'opera specializzata  €              -    
  f) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata  €         90,80  
  g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata  €              -    
  Totale  €  22.626,09  
        
RIEPILOGO 
  1) -Trattamento economico personale di direzione  €  3.419,362  
  2) -Trattamento economico lavoratori  €  18.840,60  
  3) - Assicurazioni sociali personale direzione  €    2.231,28  
  4) - Assicurazioni sociali lavoratori  €    5.578,20  
  5) - Organizzazione e varie  €    2.000,46  
  6) - Materiali etc.  €  22.626,09  
  Totale  €  55.695,99  
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