
ALLEGATO A All'Azienda USL Toscana Sud Est

U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

Piazza Carlo Rosselli, 26

53100 SIENA

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI

PROFESSIONISTI   PER  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI  SERVIZI  ATTINENTI

L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto 

nato a  il codice fiscale 

e residente a  provincia 

via/piazza  tel. fax

pec  

e-mail

IN QUALITA’ DI

professionista singolo con studio in

 ;

rappresentante  di  liberi  professionisti  associati  (studio  associato),  che,  ai  fini

dell’inserimento negli elenchi, assumono la seguente denominazione

con sede in 

il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica

professionale e c.f. di ogni associato):

1) nome e cognome 
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qualifica     C.F.    

2) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

3) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

4) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

legale rappresentante di società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. b) D.Lgs.

50/2016) o di ingegneria (art. 46 c.1 lett. c) D.Lgs. 50/2016) denominata 

 P. IVA 

sede legale in  provincia  

via/piazza  tel.  fax

pec   

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni socio):

1) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

2) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

3) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

4) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

la quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico :
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nome e cognome 

qualifica     C.F.    

in  qualità  di  capogruppo  del  costituendo  raggruppamento  temporaneo  di

professionisti  (R.T.P.) cui  partecipano  in  qualità  di  mandanti  i  seguenti  soggetti  mandanti

(riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi

di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante

di società) 

1) nome e cognome 

con studio in

qualifica     C.F.    

in qualità di 

2) nome e cognome 

con studio in

qualifica     C.F.    

in qualità di 

3) nome e cognome 

con studio in

qualifica     C.F.    

in qualità di 

4) nome e cognome 

con studio in

qualifica     C.F.    

in qualità di 

e  di  nominare  quale  “responsabile  per  la  Progettazione”  (capogruppo):
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in  qualità  legale  rappresentante  del  consorzio  stabile  (art.  46  comma 1 lett.  f

D.Lgs. 50/2016) denominato

P. IVA 

sede legale in  provincia  

via/piazza  tel.  

fax 

pec  

 composto da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante

del consorziato):

1) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

2) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

3) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

4) nome e cognome 

qualifica     C.F.    

il quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico :

nome e cognome 

qualifica     C.F.    

CHIEDE

di essere inserito nell'Elenco di cui all'oggetto per la/le seguente/i categoria/e di prestazioni

professionali con riferimento al  DM 17.06.2016 - ex L. 143/1949 - (BARRARE IL/I SETTORE/I

DI INTERESSE)
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1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Cod. Descrizione Cat. L. 143/49 D.M. 17/06/2016

1 A Opere edili generali  I cat. a) b) c) d) e)
E05-E06-E07
E08-E09-E010-E20

1 C Opere strutturali  I cat. f) g) S01-S03-S06

1 D
Impianti (elettrici, idrici, termo-idraulici e
speciali)  III cat. a) b) c)

IA01-IA02-IA03-
IA04

1 E
Attività finalizzate alla prevenzione 
incendi (esame progetto, SCIA, etc.)

1 F
Opere su edifici tutelati dalla 
Soprintendenza I cat. d) e) E07-E13-E21-E22

1 G Interventi paesaggistici e ambientali I cat. d) E19

2 SERVIZI ATTINENTI O CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA 
DIREZIONE DEI LAVORI

Cod. Descrizione Cat. L. 143/49 D.M. 17/06/2016

2 A Verifiche idrauliche e idrologiche

2 B Verifiche strutturali

2 C Indagini e studi geologici

2 D
Bonifiche ambientali e procedure di 
V.I.A.

2 E Stime e perizie di edifici e terreni

2 F
ATtività connesse alla sicurezza (D.Lgs. 
n. 81/08)

2 G
Attività di elaborazione grafico-
informatica

2 H
Rilievi topografici ed edilizi, 
frazionamenti e pratiche catastali

2 I

Predisposizione di pratiche autorizzative 
presso Enti (Comuni, Soprintendenze, 
etc.)

2 J
Valutazione di impatto acustico, 
interventi di bonifica acustica

2 K Verifica delal progettazione (validazione)

2 L
Attività relativa all'ottenimento della 
certificazione energetica degli edifici

2 M

Attività di supporto alla direzione dei 
lavori e al responsabile unico del 
procedimento
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3 COLLAUDI

Cod. Descrizione Cat. L. 143/49 D.M. 17/06/2016

3 A Collaudo tecnico amministrativo

3 B Collaudo impianti elettrici

3 C Collaudo impianti meccanici

3 D Collaudo statico

E DICHIARA:

- nel caso di professionista singolo: 

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio  

sezione  della provincia di  dal  

con il numero  

- nel caso di professionisti associati, raggruppati:

1) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione   della  provincia  di   dal   con  il  numero

;

2) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione   della  provincia  di   dal   con  il  numero

;

3) nome e cognome
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titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

4) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

- nel caso di società di professionisti o di ingegneria: che i soci sono:

1) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero

2) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero

3) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

4) nome e cognome
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titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero

- nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, che i componenti saranno i seguenti

di cui almeno uno abilitato da meno di cinque anni:

1) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

2) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

3) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

4) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 
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- nel caso di consorzi stabili: che i soci complessivi delle società consorziate sono n. 

1) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

2) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

3) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

4) nome e cognome

titolo professionale  iscritto all’Ordine/Collegio 

sezione  della provincia di  dal  con il numero 

Titolari  di  cariche e qualifiche di cui all’art.  80, c.  3 del  D.Lgs 50/2016:  titolare  e

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e il direttore tecnico per le

S.n.c.; tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s.; i membri del consiglio di

amministrazione cui sia stata conferita  la legale rappresentanza,  funzioni di  direzione o di

vigilanza  o  i  soggetti  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  del

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
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società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  (indicare i

nominativi,  le  qualifiche,  data  di  nascita,  codice  fiscale  e  la  residenza  di  tutti  i  suddetti

soggetti presenti all’interno dell’operatore economico)

Eventuali  persone  con  le  stesse  cariche  sopra  indicate  per  ciascun  tipo  di  impresa,

cessate  dalla  carica nell’anno  antecedente  la  data  di invio della presnte istanza  (indicare  gli

stessi  dati  di  cui  al  punto precedente): 

DICHIARA ALTRESI’

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli

artt. 46 e 47 del medesimo DPR,  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.56/2017 ovvero:

a) che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate

dalla  carica nell'anno  antecedente  la  data  di  invio  della  presente  istanza,  non sono state

pronunciate  sentenze  di  condanna  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto

irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del

Codice di procedura penale per uno dei reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c),

d), e), f), g) del D.Lgs.50/2016;

Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le

quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna,

ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

ATTENZIONE: qualora nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica nell’anno antecedente

sussistano  cause ostative alla partecipazione alla  gara, previste dall’art.  80, comma 1, è

necessario indicare di seguito i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne

penali, e gli atti e/o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata  adottate  dall’impresa,  allegando  se  necessario  la  relativa  documentazione
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dimostrativa:

b) che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016,

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del

DPR  445/2000,  non  sussistono  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste

dall’art. 67 D.Lgs. n.159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 D.Lgs.

159/2011;

c) che non ha commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi

relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la

legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti, come previsto dall’art. 80 co. 4;

d)  che non ha commesso gravi infrazioni  debitamente accertate alle  norme di  materia in

salute  e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/2016,

come previsto dall’art. 80 co. 5 lett. a);

e)  che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di

concordato preventivo come previsto dall’art. 80 co. 5 lett. b), salvo il caso di concordato con

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

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

f) che l’operatore economico non ha commesso gravi illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5

lett,c) del D.Lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

g) che l'inserimento nell'elenco dei professionisti non determina una situazione di conflitto di

interesse di cui all’art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016 come previsto dall’art. 80 co. 5 lett. d);

h)  che  non  sussiste  una  distorsione  della  concorrenza  derivante  da  un  precedente

coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura d’appalto di cui

all’art. 67 del D.Lgs 50/2016 che non possa essere diversamente risolta, come richiamato

dall’art. 80 co. 5 lett.e) del medesimo decreto; 

                                 

i) che all’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2
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lett. c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008;

l) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio

dell’A.N.A.C., per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio

dell’attestazione di qualificazione;

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990,

nei termini previsti dall’art. 80, c. 5, lett. h) del D.lgs. 50/2016;

n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della

L. 68/1999;

o) che nell’anno antecedente la data di invio della presente istanza, il sottoscritto e le persone

di cui al precedente punto a) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317

e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell’articolo  7  del  D.L.  13/05/1991,  n.  152,

convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 ss.mm. o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di

denunciare  i  medesimi  fatti  all’autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti

dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ss.mm.;

p) che ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m e del D.Lgs. 50/2016 non si trova in alcuna situazione

di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, 

q) di non essersi reso responsabile di false comunicazioni sociali di cui agli art.li 2621 e 2622

del c.c.;

r) di non aver commesso reati da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare

con la pubblica amministrazione;

s) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1

bis, comma 14  della legge 18.10.2001, n.383 ss.mm., introdotto dall’art. 1, comma 2 del

D.L.210/02 convertito  in  L.266/02 ss.mm.,  in  quanto  non si  avvale  di  piani  individuali  di

emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti

piani, ma il periodo di emersione si è concluso;

t) che l'impresa non ha alle proprie dipendenze e non ha affidato incarichi professionali  a

persone  che  si  trovano  nelle  condizioni  previste  dal  co.  16  ter  dell’art.  53  del  Decreto

Legislativo n.165/2011, introdotto dalla lett. l) co. 42 dell’art. 1 della L.190/2012, che così

dispone: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi

o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  non
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possono svolgere, nei tre anni successivi  alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,

attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell'attività  della

pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto

divieto  ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o conferiti  di  contrattare  con le pubbliche

amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; 

DICHIARA INFINE

  di  accettare  le  regole  e  le  modalità  contenute  nell'avviso  pubblico  finalizzato  alla

formazione dell'elenco di cui trattasi;

  di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e l’inserimento

nello stesso non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Azienda USL Toscana

Sud Est, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi;

  di  acconsentire al  trattamento dei dati  personali  contenuti  nel curriculum allegato alla

presente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03;

( solo in caso di raggruppamento temporaneo)

- che il professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni ai sensi

dell’art. 24 c. 5 del D.Lgs.50/2016, è:

- di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a conferire mandato collettivo speciale di

rappresentanza  a   qualificato  come

mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

(luogo e data) , lì 

La presente istanza deve essere firmata digitalmente.
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