COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it

Prot. n° 160

Salerno, lì f Febbraio 2018
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 5/2018. Libera professione.
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici
per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura ai sensi degli artt.
36 e 157 del D.lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i. presso la Regione Campania.
Colleghi,
con la presente, per opportuna conoscenza, si comunica alle SS.LL. che il Dirigente dell’UOD
Progettazione della Regione Campania Arch. Michele TESTA, in data 31 Gennaio 2018 –
prot. n. 2018.0069769, pervenuto a questo Collegio in pari data., relativo all’Avviso
Pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nell’ambito dell’intervento “Completamento
della riqualificazione e recupero del fiume Sarno”, ai sensi degli artt. 36 e 157 del D.lgs 50
del 18.04.2016 e s.m.i.

Coloro i quali sono interessati, devono far pervenire le proprie candidature, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 13 Febbraio 2018; l’avviso ed i relativi allegati
sono
disponibili
sul
sito
https://gare.regione.campania.it

istituzionale

della

Regione

Campania

all’indirizzo

L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIO
Allego:
- Comunicazione Avviso Pubblico;
- Avviso Pubblico;
- - Schema istanza.

__________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 388-4352589

Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti da invitare per l’affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nell’ambito dell’intervento
“Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno” – Supporto al RUP
PREMESSA
Con Deliberazione n. 601 del 26/9/2017, la Giunta Regionale ha assunto determinazioni in
merito all’intervento “Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno”, costituito
dai seguenti lotti:
LOTTO
COD.
DESCRIZIONE
Lotto 1
A.1.1
Adeguamento canale Bottaro e seconda foce
A.1.3
Opere di riqualificazione ambientale Torre Annunziata
Lotto 2
A.1.2
Rimozione/adeguamento trasversa Scafati
A.2.7
Laminazione piene località Vetice (Striano - S. Valentino – Scafati –
Poggiomarino
B5
Adeguamento fiume Sarno a monte della confluenza con l’ACN
B6
Adeguamento fiume Sarno a monte della Traversa di Scafati
A.2.6
Ampliamento vasca Cicalesi (Nocera Inferiore)
B.3.1
Adeguamento Alveo Comune Nocerino – Vasca Cicalesi
B.7.2
Attraversamenti
Lotto 3
B3.2
Adeguamento Alveo Comune Nocerino – Monte Vasca Cicalesi
A2.3
Laminazione piene in località Casarsano (Nocera Inferiore)
B2
Adeguamento torrente Solofrana a valle località Pandola in Mercato
S.Severino
B4
Adeguamento Torrente Cavaiola
B7.2
Attraversamenti
Lotto 4
A2.1
Laminazione piene loc. S. Bartolomeo (Montoro Inferiore)
B1
Adeguamento torrente Solofrana a monte della località Pandola in Comune
di Mercato San Severino
A2.2
Laminazione piene località Pozzello (Montoro Superiore)
A2.4
Laminazione piene lungo il corso del torrente Calvagnola (Fisciano)
A2.5.1
Laminazione piene lungo il torrente Lavinaio Loc. San Rocco (Fisciano –
Mercato S. Severino)
A2.5.2
Laminazione piene lungo il corso del torrente Lavinaio 2 (Fisciano)
B7.3
Attraversamenti
Lotto 5
C1
Sistemazione idraulica canali Angri / S. Tommaso
C2
Sistemazione Idraulica canali Sguazzatorio, Fosso dei Bagni e Mannara
C3
Sistemazione idraulica Piccolo Sarno/Controfosso destro
C4
Sistemazione idraulica Canale dei Mulini
Con la medesima DGRC n. 601/2017 sono state impartite disposizioni per la costituzione
degli Uffici del Responsabile Unico del Procedimento, uno per ciascuno dei cinque lotti funzionali,
anche avvalendosi di professionalità di supporto al RUP, fino ad un massimo di due per ciascuno
dei lotti funzionali, che dovranno possedere profili di alto contenuto specialistico nel campo
dell’ingegneria idraulica, civile e ambientale;
Pertanto, l’Ufficio Speciale - Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi
ad infrastrutture, Progettazione della Regione Campania (di seguito “Ufficio Speciale”) dà corso alla
procedura per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ritenuti
indispensabili per dare compiuta esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 601/2017.
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1. Ente Appaltante
Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione – Via Metastasio, 25/29
80125 - Napoli – Tel. 081/7964521 - Pec: centraleacquisti@pec.regione.campania.it
2. Oggetto degli incarichi
Servizi tecnici di ingegneria e architettura richiesti per:
Lotto 1: Cat. Preval. Idraulica – Id. D.02 Classe VII/a
- QbII.26: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva;
- QbIII.08: Supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
- QbIII.10: Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto;
- QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto.
Lotto 2: Cat. Preval. Idraulica – Id. D.02 Classe VII/a
- QbII.26: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva;
- QbIII.08: Supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
- QbIII.10: Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto;
- QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto.
Lotto 3: Cat. Preval. Idraulica – Id. D.02 Classe VII/a
- QbII.26: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva;
- QbIII.08: Supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
- QbIII.10: Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto;
- QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto.
Lotto 4: Cat. Preval. Idraulica – Id. D.02 Classe VII/a
- QbII.26: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva;
- QbIII.08: Supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
- QbIII.10: Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto;
- QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto.
Lotto 5: Cat. Preval. Idraulica – Id. D.02 Classe VII/a
- QbII.26: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva;
- QbIII.08: Supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
- QbIII.10: Supporto al RUP: programmazione e progettazione appalto;
- QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto.
3. Ambito di applicazione
Il presente avviso è valido solo per la formazione di un elenco aperto di operatori economici di cui
all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all’art.
157, con importi relativi alle classi e categorie di cui al D.M. 17/6/2016, come sopra indicate.
Il servizio sarà aggiudicato esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.3, del D.Lgs. n.
50/2016.
L’Ufficio Speciale si riserva, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, in ogni caso ed in
qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la
presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della
documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute
dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla
presente indagine.
4. Soggetti ammessi e professionalità richieste.
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Possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo la pluralità delle
prevalenti competenze professionali richieste, in possesso dei seguenti requisiti:
- Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente
indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;
- per i singoli professionisti: iscrizione all'albo professionale di categoria;
- inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare
di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si
riferisce la presente indagine di mercato;
- un requisito minimo per tutti i concorrenti secondo le sottoindicate tre fasce:
A) Dimostrazione di aver espletato negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria e di
architettura per lavori di importo globale fino a 4 milioni di Euro nelle categorie di lavori
indicate;
B) Dimostrazione di aver espletato negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria e di
architettura per lavori di importo globale fino a 10 milioni di Euro nelle categorie di
lavori indicate;
C) Dimostrazione di aver espletato negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria e di
architettura per lavori di importo globale superiori a 10 milioni di Euro nelle categorie di
lavori indicate.
- In ogni caso, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, il servizio
dovrà essere svolto da professionisti in possesso di abilitazione all’esercizio della
professione, iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, ovvero
in possesso di idonea equipollenza secondo le normative vigenti, personalmente
responsabili e nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali.
5. Importo presunto del servizio
L'importo del servizio di ingegneria o architettura da affidare con la procedura negoziata sarà pari
o superiore a €40.000,00 (quarantamila/00) e inferiore a €100.000 (centomila/00) oltre IVA e
Cassa se dovuta.
6. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo pec al seguente indirizzo
progettazione@pec.regione.campania.it entro e non oltre le ore 13:00 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
(BURC).
L’istanza, firmata digitalmente dal professionista o, in caso di società, dal legale rappresentante
dell'operatore economico o dal suo procuratore dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:
“Indagine di mercato per l'individuazione di professionisti da invitare a procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi di ingegneria e
architettura per l’intervento “Completamento della riqualificazione e recupero del
FiumeSarno- Supporto al RUP” e contenere i seguenti allegati:
- manifestazione di interesse firmata digitalmente dal professionista o dal legale
rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore, in caso di società, per tutte
o alcune prestazioni di cui al punto 2 del presente Avviso e per una o più delle predette
opere ID Opere D.02;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal
professionista o dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore
attestante:
• inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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•

-

-

inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono
dichiarare di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del
servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato;
relazione (max 5 cartelle), sottoscritta digitalmente, contenente l’indicazione del fatturato
globale per i servizi di ingegneria e di architettura espletato nei migliori tre esercizi degli
ultimi cinque anni, i servizi di ingegneria e di architettura espletati relativamente a lavori
appartenenti alle Opere ID.02 specificando gli importi dei lavori di ciascuna opera cui si
riferisce il servizio, la data e il destinatario, pubblico o privato;
copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Il singolo professionista non può partecipare alla procedura di iscrizione all’Elenco singolarmente e
contestualmente come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché partecipare
contemporaneamente a più di un raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo di
professionisti i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente,
mentre il requisito minimo speciale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
7. Formazione dell’elenco
A conclusione di indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco nel
quale verranno inseriti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente
avviso.
Dal suddetto elenco verranno individuati, mediante le valutazioni di un’apposita commissione, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
nonché del principio di rotazione - sulla base dei criteri di selezione di cui nel seguito - almeno
cinque soggetti da invitare ad ogni procedura negoziata per l'affidamento di servizi sopra indicati.
Qualora alla presente indagine di mercato risponda un numero di soggetti tale da non garantire
per ogni procedura negoziata la consultazione di cinque operatori economici, questo Ufficio si
riserva la facoltà di inserire nell’elenco altri soggetti - che non hanno risposto alla presente
indagine di mercato ovvero presentato fuori termine la propria manifestazione di interesse - in
possesso dei requisiti di cui al punto 4, fino alla concorrenza del numero previsto dalla normativa.
Questo Ufficio, ai fini di garantire ai professionisti, in possesso dei requisiti richiesti, l’inserimento
nel su citato elenco senza limiti temporali, procederà con cadenza biennale ad apposita indagine di
mercato.
L’Elenco sarà aggiornato a seguito di nuove richieste di inserimento da presentare telematicamente
nel mese di ottobre 2018 e nei mesi di marzo e di ottobre di ogni anno Successivo (2019-2020),
secondo le modalità indicate nell’avviso di aggiornamento che sarà pubblicato sul sito della
Regione Campania.
Le richieste di inserimento pervenute nel mese di ottobre saranno inserite nell’Elenco entro il
successivo 15 dicembre.
Le richieste di inserimento pervenute nel mese di marzo saranno inserite nell’Elenco entro il
successivo 15 maggio.
Non saranno prese in considerazione, per la formazione del primo elenco, le manifestazioni di
interesse pervenute fuori termine, ad esclusione dei casi suindicati.
Entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso sarà pubblicato, sul sito istituzionale
della Regione e sul BURC, l’Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
8. Criteri di selezione per l’invito alle procedure negoziate
Saranno indette, dalla Stazione Appaltante della Regione Campania, distinte procedure negoziate
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
ingegneria o architettura, come sopra individuati con lettere di invito, contenenti gli elementi
essenziali della prestazione richiesta, inviate via posta elettronica certificata.
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L'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera b), del citato D.Lgs.
50/2016.
Considerato che il compenso professionale relativo alle singole procedure negoziate è compreso tra
euro 40.000 ed euro 100.000, ad ogni singola procedura negoziata verranno invitati, nel rispetto
del principio di rotazione, almeno cinque professionisti o operatori economici inseriti nell’elenco,
prescelti fra coloro che hanno:
- dichiarato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei
migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni, per un importo pari al doppio dell’importo
corrispondente al compenso professionale a base della procedura negoziata;
- svolto, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici relativi alle categorie di opere a cui si riferisce il
presente avviso il cui importo globale sia pari almeno al doppio dell’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione posta a base della procedura negoziata;
- presentato un curriculum da cui si evincano esperienze di maggiore significatività nel
settore specifico.
9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'amministrazione esclusivamente al fine di
individuazione del soggetto aggiudicatario.
10. Richieste di chiarimenti
Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti via email a centraleacquisti@pec.regione.campania.it. Le richieste dovranno recare in oggetto la
dicitura “Indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di ingegneria o architettura. Richiesta di
chiarimenti”.
11. Responsabile del procedimento
Il
Responsabile
del
Procedimento
brunello.defeo@regione.campania.it.

è

l’Arch.

Brunello

De

Feo

mail:

Napoli, li
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ALLEGATO A1)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
all’Ufficio Speciale - Centrale Acquisti,
Procedure di finanziamento di progetti
relativi ad infrastrutture, Progettazione
della Regione Campania
PEC:
centraleacquisti@pec.regione.campania.
it

Oggetto: AVVISO PREORDINATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ALBO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (SUPPORTO AL RUP) NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO
“COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL FIUME SARNO” – MANIFESTAZIONE
INTERESSE.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….………………………………………………… nato a
…………………………………………………………………..…(…) il……………………………………………………………. residente a
………………………………………………………………………….…………………………………………………….
(…)
in
via/piazza……………………………………………………………., n…………………………………………………………………..,
in nome e per conto di:
Professionista singolo (compilare riquadro A)
Studio Associato (compilare riquadro Aper ogni professionista associato)
Società di professionisti (compilare riquadro B)
Società di Ingegneria (compilare riquadro B)
Prestatore di servizi di servizi ed architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadroA o B a
seconda della tipologia di soggetto)
Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli
professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di
societàdiprofessionisti/ingegneria compilareriquadroB,per ognisocietà,incasoraggruppamento misto,
compilare riquadro A+B,per ogni componente)
Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando i
dati di ogni consorziato)

RIQUADRO A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO
COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO
COGNOME
NATO A
CODICE FISCALE
RESIDENTE A
SEDE DELL’ATTIVITA’
TELEFONO
FAX
P.E.C.
TITOLO DI STUDIO
COLLEGIO/ORDINE DI
N.ISCRIZIONE

NOME
IL
PARTITA IVA
VIA/P.Z ZA
VIA/P.Z ZA
CELL.
E-MAIL

N.
N.

ANNO ABILITAZIONE
PROVINCIA/REGIONE
ANNO DI ISCRIZIONE

RIQUADRO B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
SEDE DELL’ATTIVITA’
TELEFONO
FAX
P.E.C.
LEGALE
RAPPRESENTANTE:
NATO A
RESIDENTE A
CODICE FISCALE
TITOLO DI STUDIO
COLLEGIO/ORDINE DI
N.ISCRIZIONE

PARTITA IVA
VIA/P.Z ZA
CELL.
E-MAIL
COGNOME

N.

NOME
IL
VIA/P.Z ZA
PARTITA IVA
ANNO ABILITAZIONE
PROVINCIA/REGIONE
ANNO DI ISCRIZIONE

N.

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicaresoci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della
società una quotasuperiore alcinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)
Nome e Cognome

Specifiche competenze e responsabilità

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)
COGNOME
NATO A
CODICE FISCALE
RESIDENTE A
SEDE DELL’ATTIVITA’
TELEFONO
FAX
P.E.C.
TITOLO DI STUDIO

NOME
IL
PARTITA IVA
VIA/P.Z ZA
VIA/P.Z ZA
CELL.
E-MAIL
ANNO ABILITAZIONE

N.
N.

COLLEGIO/ORDINE DI
N.ISCRIZIONE

PROVINCIA/REGIONE
ANNO DI ISCRIZIONE

CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto;
Valendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o
mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di
partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto,
DICHIARA
1)di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
2)di rientrare fra i soggetti indicati all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016e di essere in possesso dei requisiti di
cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che
devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e
individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei
gruppi
concorrenti
ai
bandi
relativi
a
incarichidiprogettazione,concorsidiprogettazioneediidee,aisensidell'articolo24, commi 2 e 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.36 del 13-2-2017);
3)di essere in regolacon gli adempimenticontributivie previdenzialinei confronti di INARCASSA o di altra
Cassa di previdenza obbligatoria;
4)(solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art.
48 del Codice è la seguente:
Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società *
Capogruppo
mandante
mandante
Mandante
Mandante giovane professionista
* riportare dati di ogni componente nel riquadro A e/o B

5)che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 4)dell’Avviso
in oggetto, e che ha espletato negli ultimi dieci esercizi finanziari lavori rientranti nella categoria di cui
all’art. 2 dell’avviso per un importo globale pari ad €______________;
6)di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione di interesse;
•
•

Vista la L. 190/2012;
Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione edella Trasparenza della Regione
Campania;
DICHIARA

•

diessereconsapevolecheincasodiaggiudicazionedovràattenersipersonalmentee tramite tutti i
soggetti coinvolti nella ditta, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di
comportamento
adottato
dallaRegione
Campania che
riceverà in copiaall’atto

•

•

•
•

dellastipuladelcontrattoil quale, a norma dell’art. 1456c.c.,rubricato “Clausola risolutiva espressa”,
si intenderà automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell’Aggiudicatario degli
obblighi contenuti nel citato Codice;
diimpegnarsianonoffrire,accettare orichiederesommedidenarooqualsiasialtraricompensa,vantaggio
o beneficio, siadirettamente che indirettamentetramite intermediari, al fine del rilascio del
provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione
da parte dell’amministrazione;
di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o
altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei
confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti
legati all’impresa da rapporti professionali;
diimpegnarsiacomunicareognivariazionedelleinformazioniriportateneicertificati
camerali
concernenti la compagine sociale;
che fra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto di cui sopra e i dirigenti e dipendenti
dellaRegione Campania:

nonsussistono relazioni di parentela o affinità;
sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità:(specificare):
---------------------------------------------------------------------------------------------

(luogo) (data) _____________________________________________

(FIRMA) _____________________________________________

(sottoscrizione non autenticata solo se confotocopia documento di identità)
(ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega a pena di esclusionesemplice copia
fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

