
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

SETTORE 4

Spett.le ……………...……..……….…….………..PEC: ……………………………………….
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63comma 6 DEL D.LGS. n°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLAVULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI”CIG: Z3D1CCD6AD              CUP: H48F16000010004

Lettera di invito
Lo scrivente Servizio LLPP ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 6 del Decreto Legislativo18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica dell’Edificio“Caserma dei Carabinieri”, ai sensi del D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 di attuazione dell’O.P.C.M. n.3274/2003, giustaDetermina di indizione gara del ………… prot………..  
La S.V. è invitata a presentare la propria offerta alle condizioni e con le modalità di seguito specificate e dettagliate.
1) S  T  A  Z  IO  N  E         A  P  P  A  LT  A  N  T  E Comune di Castel San Giorgio – P.zza A. Amabile, 1  - PEC: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it ;
2) PROCEDURA Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63  comma 6 del D.Lgs 50/2016; 
3) IMPORTOL’importo  posto  a  base  di  gara  è  di  € 21.000,00 (ventunomila/00)  escluso  IVA e  Oneri  Previdenziali,  cosìripartito :

servizi importo
A SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIOCASERMA DEI CARABINIERI DI CASTEL SAN GIORGIOcorrispettivo  onorario  (calcolato  ai  sensi  dell'allegato  1 dell'  OPCM3376/2004) soggetto a ribasso, escluso IVA e oneri previdenziali comeper Legge € 10.029,80
B SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI STRUMENTALI  e GEOLOGICHE € 10.970,20

CSSG#C_003#0003300#17-02-2017 14:27:03



NECESSARIE PER LE VERIFICHEcorrispettivo del servizio soggetto a ribasso,  escluso IVA
TOTALE POSTO A BASE DI GARA € 21.000,00 

L’importo sopra determinato è  a corpo e s’intende incluso di tutte le spese relative alle necessarie indaginisperimentali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.Nessun altro compenso potrà essere richiesto a questo Ente a qualunque titolo per le prestazioni professionalidi cui al presente avviso anche nel caso in cui si riscontrassero variazioni sostanziali. 
4) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA DEL SERVIZIOLuogo: Edificio Caserma dei Carabinieri - via Luigi Guerrasio n. 112;Descrizione e natura del servizio: verifica della vulnerabilità sismica dell’Edificio Caserma dei Carabinieri,  aisensi del D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 di attuazione dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e delle NTC2008.Il  servizio  è  finalizzato  all’espletamento  delle  attività  relative  alle  verifiche  tecniche  dei  livelli  di  sicurezzasismica, mediante acquisizione di informazioni e dati preliminari, rilievi, campagna di indagini diagnostiche eprove in situ, modellazioni numeriche ed analisi strutturali della Caserma dei Carabinieri di Castel San Giorgio,

rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico.
5) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONEL’Appalto di servizi avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.63 c. 6 del D.Lgs 50/2016, tra 5 (cinque) professionisti iscritti all'albo dei tecnici di fiducia dell'Ente, approvatocon determina n° gen. 754 del 23/10/2015. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 lettera b del D.Lgs. n°50/2016.Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:A)  ribasso offerto per l'espletamento della prestazione;B) relazione descrittiva che espliciti quanto ritenuto necessario o rilevante per l'espletamento dell'incarico diverifica  con  l'indicazione  delle  strutture  ed  attrezzature  organizzative  da  utilizzare,  le  soluzioni  tecnicheproposte ed eventuali  elementi innovativi ed integrativi  rispetto alle attività minime previste dal capitolatotecnico.Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 
6) FINANZIAMENTOL’intervento è inserito nel bilancio comunale anno 2017 La copertura finanziaria dell'incarico pari a  € 21.000,00 oltre IVA trova copertura al capitolo 3605 impegno B.P.2017.
7) MODALITÀ  DI PAGAMENTOIl pagamento per l'espletamento del servizio avverrà entro 60 giorni dalla consegna della documentazione.
8) TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTEI  plichi, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovveromediante agenzia di recapito autorizzata o ogni altro mezzo più rapido, ovvero previa consegna diretta all’UfficioProtocollo del Comune di Castel San Giorgio, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00del  giorno 10/03/2017, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. L’Amministrazione s’intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di presentazione oper invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.Il concorrente deve presentarsi il giorno 23/02/2017 alle ore 10:00 presso l’Ufficio LL.PP. del Comune di CastelSan Giorgio per eseguire la presa visione degli elaborati in possesso dell'  UTC, nonché la presa visione deiluoghi  e  ricevere “l’attestato di  presa  visione”  che dovrà  essere  inserito  nella  Busta  A  “documentazioneamministrativa”. La mancata presa visione dei luoghi comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
9) APERTURA DELLE OFFERTEL’apertura delle buste di gara avverrà con seduta pubblica presso la sede comunale alle ore 10:00 del giorno13/03/2017.
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10)  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTEIl plico, a pena di esclusione deve essere idoneamente sigillato iad evitare manomissioni, controfirmato su tuttii lembi di chiusura e riportare l’indicazione del nominativo del mittente, del destinatario e la dicitura: N O N   A P R I  R E  “OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICADELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI”.Il  plico deve contenere al suo interno,  a pena di esclusione,  due buste separate, a loro volta debitamentesigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicato all’esterno il mittente e rispettivamente la seguentedicitura:BUSTA A   “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”BUSTA B   “OFFERTA ECONOMICA”
A) BUSTA  A  –  “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”,  tale  busta  dovrà  essere  chiusa  in  maniera  idonea,controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del nominativo del mittente e contenere, a pena di esclusione,la seguente documentazione:1. Dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  sottoscritta  dal  Professionista,  pena  l’esclusione,secondo quanto previsto dai modelli allegati all’invito di partecipazione -Modello A.1, A.2, A.3 e A.4.Le dichiarazioni dovranno essere corredate dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore  da  cui  siano  chiaramente  rilevabili  i  dati  anagrafici,  l'ente  rilasciante,  il  numero  del  documento e la data di scadenza;2. Attestato di presa visione, consegnato dall’Amministrazione in fase di sopralluogo- Modello A.5;3. Relazione  tecnico-descrittiva  nella  quale  si  dovranno  esplicitare i  criteri  metodologici,  scientifici,organizzativi, prestazionali, le forme di controllo sulle prestazioni da espletare, le soluzioni tecnicheproposte  ed  eventuali  elementi  innovativi  ed  integrativi  rispetto  alle  attività  minime  previste  equant'altro ritenuto necessario o rilevante per l'espletamento dell'incarico di verifica- Modello A.6.La relazione dovrà essere formata al massimo da n°4  (quattro) cartelle formato A4 interlinea 1,5;4. Curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto nel quale siano riportate leprestazioni  significative  aventi  ad  oggetto  le  attività  di  riferimento  del  presente  invito.  Per  ogniesperienza curriculare, deve essere indicato:- committente (denominazione/ragione sociale, sede, recapito);- descrizione dell'attività svolta;- importo del servizio;- periodo di svolgimento dell'incarico;Nel suddetto curriculum, il professionista potrà evidenziare la frequenza o docenza di corsi specifici di cui all'applicazione dell' O.P.C.M. 3274/2003 o di corsi post-universitari di specializzazione o master attinenti la materia sismica;5. Disciplinare di incarico e capitolato tecnico firmato.
      B) BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICA”Tale busta dovrà contenere l'offerta economica in bollo e in lingua italiana – Modello B -  dovrà essere redatta esottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore concorrente, a cui va allegato il documento d'identità in corso divalidità.Il  prezzo offerto  per l’esecuzione del  servizio,  espresso in cifre  ed in lettere,  secondo lo schema di  offertaeconomica allegato all’invito di partecipazione. In caso di discordanza tra cifre e lettere verrà ritenuta valida lascritta in lettere.
11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:L’Ufficio incaricato del  presente provvedimento è  il  4°  Settore  Lavori  Pubblici  –  P.zza  A Amabile n°1;   PEC:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it;Il responsabile del procedimento è l’arch. j. Carmine RUSSO, Responsabile del 4° Settore.
12) ULTERIORI  INFORMAZIONI

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
 la mancata o la irregolare o l’incompleta presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiestadalla  presente  lettera-invito,  nonché  l’irregolare  modalità  di  presentazione  dell’offerta  sarà  causa  diesclusione;
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 la falsa dichiarazione comporta le sanzioni penali – di cui all’art. 76 DPR. 28.12.2000 n. 445;
 i  dati  raccolti  saranno trattati,  ai  sensi dell’art.10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito dellaprocedura per l’affidamento dei lavori.

13) CHIARIMENTIPer eventuali  informazioni  di carattere tecnico, ci si  potrà rivolgere al Responsabile del Procedimento-  PEC:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it  .Per quanto non espressamente citato nella presente lettera di invito si richiamano le condizioni di cui al DecretoLegislativo 50/2016, al Regolamento di Attuazione DPR 207/2010 ss.mm.ii.,  alle Linee Guida ANAC ed il CodiceCivile.
14) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIEIl foro territoriale competente per eventuali controversie è quello di Nocera Inferiore (SA).
15) DISPOSIZIONI FINALI La stazione appaltante comunicherà l'esito della gara all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti.

Si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione da trasmettere con lemodalità sopra specificate:
 Modello A.1;
 Modello A.2;
 Modello A.3;
 Modello A.4;
 Modello A.5;
 Modello A.6;
 Disciplinare di incarico;
 Capitolato tecnico;
 Modello B; 

Il Funzionario Responsabile4°Settorearch. j. Carmine Russo
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Modello A.1 Al Comune di Castel San GiorgioP.zza A. Amabile n°184083 - Castel San Giorgio (SA)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63comma 6 DEL D.LGS. n°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLAVULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI” CIG: Z3D1CCD6AD                CUP: H48F16000010004

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVEai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000
Il sottoscritto……………………………………………………………………….…………….nato a …………………..…………………….……….......…...Il………………………………….……………… residente in................................................................................................................via......................................................in qualità di ...................................................……………......………………......……….......con sede in………………………………………………………………………………..Via…………….......…………..…………………………………………..C.F…………………………………………….………………………..P.Iva…………….......……………..…………………………………….………………………N° tel………...........….……………………….N°cell. …................................................................ n° fax………….….....……………………e-mail………….....………………………………………..………………..PEC: …........................................................................................

Premesso che a seguito di invito prot.________ del____________, al sottoscritto è stato richiesto di partecipare allaprocedura di gara di cui all’oggetto come concorrente singolo
DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendacedichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dalcodice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenzeamministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
1. di  essere  iscritto  all'Ordine  Professionale  ……………………………….……………………………..................…….Prov……………………. Num. ……………………….Data iscrizione……..................…………
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata odi concordato preventivo né è in corso alcun procedimento  per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. l'insussistenza  delle  situazioni  contemplate  dall'articolo  80  comma  1  D.Lgs.  50/2016  e  in  particolarel'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965 o comunque diuna delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011
4. che, nei propri confronti, o nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, non èstata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condannadivenuto irrevocabile, né si è proceduto ad applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 delc.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. 19.03.1990 n. 55;
6. di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e adogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7. di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di  lavori  affidati  dalla  stazioneappaltante  che  bandisce  la  gara,  né  commesso  errore  grave  nell’esercizio  della  propria  attivitàprofessionale;
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8. di  non aver commesso violazioni,  definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamentodelle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
9. di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5 lettera g) del D.Lgs 50/2016  peraver presentato falsa dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per lapartecipazione a procedure di gara;
10. di  non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributiprevidenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
11. di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
12. di  aver  maturato  esperienza  e  qualità  nel  settore  con  particolare  riferimento  a  prestazione  di  servizianaloghi a quelli previsti nel presente bando, negli ultimi tre anni;
13. a titolo di dichiarazioni a corredo dell’offerta:
 di  accertare,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte le norme o disposizioni  contenute nel  Capitolatod’oneri;
 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento delservizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata;
 di aver altresì preso visione dei luoghi in cui il servizio dovrà svolgersi ed accettarne le condizioni;
 di  aver tenuto conto,  nella preparazione della propria offerta, degli  obblighi  relativi  alle  disposizioni  inmateria di sicurezza, di condizioni di lavoro e di  previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deveprestarsi il servizio;
14. barrare l’ipotesi che interessa, pena l’esclusione:

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge
n° 68 del 12.3.1999;□ di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

15. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzionedel Servizio e di aver ritenuto le condizioni dell’appalto tali da consentire la propria offerta.
16. di dichiarare, ai fini del comma 1, lettera m-quater): 

□ di non trovarsi  in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

□ di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  che  sitrovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359  del codicecivile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui  all’art. 2359  del codice civile, e di averformulato l’offerta autonomamente;
                          (contrassegnare l’ipotesi che ricorre)N.B.1.  Il  presente documento sottoscritto  in tutte le sue pagine e accompagnato da copia di documento  d’identitàvalido, anch’esso firmato, dovrà essere rimesso all’Ente unitamente agli altri documenti richiesti, pena l’esclusione.

……………………………….li…………………………                                                                 Firma e timbro                                                                                                                      
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Modello B Al Comune di Castel San GiorgioP.zza A. Amabile n°184083 - Castel San Giorgio (SA)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63comma 6 DEL D.LGS. n°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLAVULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI” CIG: Z3D1CCD6AD                CUP: H48F16000010004
OFFERTA ECONOMICA

Il  sottoscritto  Professionista..........................................................................................................................................con sede in …...........................................................................alla via...............................................................................C.F: ….......................................................... P.I. …..............................................................TEL:.........................................fax:..........................................................................................PEC:....................................................................................in riferimento alla richiesta relativa all’oggetto,
D I C H I A R A1

di formulare per l’appalto relativo  al servizio di verifica e di esecuzione indagini strumentali e geologiche per l a
verifica  della  vulnerabilità  sismica   dell'Edificio  Caserma  dei  Carabinieri  un'offerta  che  ammonta  ad  €
_____________ (in lettere_______________) per lavori e servizi, per un importo complessivo di IVA e CNAPAIA pari
a € __________________  (in lettere_______________), come di seguito indicato:

Servizi Importo a base di gara Importo offerto
A SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI DI CASTEL SAN GIORGIOcorrispettivo onorario (calcolato ai sensi dell'allegato 1 dell' OPCM 3376/2004) soggetto a ribasso, escluso IVA e oneri previdenziali come per legge

€ 10.029,80 € ________________

B SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI STRUMENTALI E GEOLOGICHE NECESSARIE PER LE VERIFICHE Corrispettivo del servizio soggetto a ribasso, escluso IVA € 10.970,20 € ________________
TOTALE € 21.000,00 €________________

Addì ________________________                      Firma e timbro

1 Avvertenza: Allegare  fotocopia  di  un documento di identità,  in corso di  validità  del  soggetto  dichiarante (carta  di  identità,  di  guida o
passaporto). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’ art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. Altrimenti, la stessa dovrà
essere autenticata ai sensi dell’articolo 18 del DPR 445/2000.

MARCADA BOLLODA €16,00
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Modello A.2 Al Comune di Castel San GiorgioP.zza A. Amabile n°184083 - Castel San Giorgio (SA)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63comma 6 DEL D.LGS. n°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLAVULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI” CIG: Z3D1CCD6AD                CUP: H48F16000010004

AUTOCERTIFICAZIONECarichi pendenti

Il sottoscritto Sig. __________________________________________ nato a   ___________________  il   _____________, residente nel Comune di   ______________________________________________   Provincia   _________ Stato  _____________________________ - Via/Piazza   ____________________    nella sua qualità di  ___________________________________________________________________consapevole del fatto che, in  caso di mendace dichiarazione, saranno passibili,  ai  sensi della  legge n° 15 del 4gennaio 1968 e degli articoli n° 46 e n° 47 del DPR 18 dicembre 2000,  n°445, delle sanzioni previste dal codicepenale e dalle  leggi  speciali  in  materia di  falsità negli  atti,  oltre ad incorrere nelle  conseguenze amministrativepreviste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 
D I C H I A R A2 

a) nei  propri  confronti  non  è  pendente  alcun  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  diprevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956 n. 1423;               DICHIARANTE                                                  Sig. ____________________________________________ in qualità di  _____________________________________ 
FIRMA___________________________________

2 Avvertenza:  fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, di guida o passaporto). In
tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’ art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. Altrimenti, la stessa dovrà essere autenticata ai
sensi dell’articolo 18 del DPR 445/2000.
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Modello A.3 Al Comune di Castel San GiorgioP.zza A. Amabile n°184083 - Castel San Giorgio (SA)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63comma 6 DEL D.LGS. n°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLAVULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI”CIG: Z3D1CCD6AD                CUP: H48F16000010004
AUTOCERTIFICAZIONECasellario Giudiziale

 
Il sottoscritto Sig. ________________________________________________________________________________nato a   __________________________________________________________  il   ___________________________residente nel Comune di   _______________________________________   Provincia _________________________Stato  _____________________________  Via/Piazza   _________________________________________________  nella sua qualità di  ______________________________________________________________________________
consapevole del fatto che, in  caso di mendace dichiarazione, saranno passibili,  ai sensi della  legge n° 15 del 4gennaio 1968 e degli articoli n° 46 e n° 47 del DPR 18 dicembre 2000,  n°445, delle sanzioni previste dal codicepenale e dalle  leggi  speciali  in materia di  falsità negli  atti,  oltre  ad incorrere nelle conseguenze amministrativepreviste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

D I C H I A R A3 
  che nel certificato generale del casellario giudiziale NULLA risulta a proprio carico; 

Oppure
 che nel certificato generale del casellario giudiziale a proprio carico risulta:…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................DICHIARANTE:Sig. …...................................................................in qualità di …................................................................

FIRMA
____________________________

3 Avvertenza: allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, di guida o passaporto). In tale 
caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’ art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. Altrimenti, la stessa dovrà essere autenticata ai sensi 
dell’articolo 18 del DPR 445/2000.
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Modello A.4 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA  Al Comune di Castel San GiorgioP.zza A. Amabile n°184083 - Castel San Giorgio (SA)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63comma 6 DEL D.LGS. n°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLAVULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI”CIG: Z3D1CCD6AD                CUP: H48F16000010004
ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13/08/2010 N. 136 E S.M.I. “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”: COMUNICAZIONEAI SENSI DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010”.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ______________________________________il _________________________, codice fiscale _______________________________________________________nella sua qualità di _______________________________________________________________________________

RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA  I.V.A.INDIRIZZO 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi difalsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  al  fine  di  poter  assolvere  agli  obblighi  sulla  tracciabilità  deimovimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i, relativi ai pagamenti per i lavori e i servizisvolti in favore della Società in indirizzo,  
COMUNICA:

 che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i “dedicato/i” ai pagamenti del contratto di cui in oggettosono: Estremi identificativi- ISTITUTO _________________________________________________________________________- AGENZIA/FILIALE _________________________________________________________________- C/C IBAN _________________________________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare sul conto “dedicato”:Nome e Cognome: ___________________________________________________________________C.F.  _______________________________________________________________________________Luogo e data di nascita ________________________________________________________________Residente a ________________________________ in _______________________________________ 

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________C.F.  _______________________________________________________________________________Luogo e data di nascita ________________________________________________________________Residente a ________________________________ in _______________________________________ 
DICHIARA4

 Di  impegnarsi  ad  utilizzare  per  tutte  le  transazioni  relative  al  suddetto  contratto  il/i  conto/i  corrente/idedicato/i di cui sopra;
 Di impegnarsi,  ai  sensi  dell’art. 3, comma 7 L.  136/2010 e s.m.i.,  a  trasmettere alla  stazione appaltante lacomunicazione degli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i di cui sopra entro sette giorni
4 Avvertenza:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, di guida o passaporto). In 
tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’ art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. Altrimenti, la stessa dovrà essere autenticata ai sensi 
dell’articolo 18 del DPR 445/2000.
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dalla loro accensione o, nel caso di conto/i corrente/i già esistente/i, dalla prima utilizzazione nelle transazionirelative al suddetto contratto (compresi i subappalti e le transazioni verso i propri subcontraenti), nonché atrasmettere,  entro lo  stesso  termine,  la  comunicazione  delle  generalità  e  del  codice  fiscale  delle  personedelegate ad operare su di essi;
 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche concernenti i dati di cui sopra alla stazioneappaltante, e specificamente al responsabile del procedimento, entro sette giorni e con le stesse modalità di cuialla presente;
 Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e s.m.i., e di prendere attoche il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comportala nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancatoutilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delleoperazioni;
 Di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e isubcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussifinanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
 Di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato a ogni singolo lotto/al lottounico  in  cui  rientra  il  prodotto/servizio  oggetto  del  servizio  ovvero  il  lavoro,  in  tutte  le  comunicazioni  eoperazioni relative alla gestione contrattuale.
Data ________________________
Timbro dell’Operatore economico _________________________
Cognome e nome ______________________________________
Firma ________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 53 del D.LGS. 50 del 2016
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003, s' informa che i dati personali raccolti nell’ambito dellapresente procedura verranno trattati al  solo fine di ottemperare agli  obblighi di cui alla legge 136 del 2010 edall’esecuzione del contratto. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessatopuò esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D. Lgs. 196/2003.Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagliincaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.Tutti  i  dati  richiesti  devono essere obbligatoriamente forniti  dall’impresa al  fine degli  adempimenti di  legge; indifetto si potrà determinare l’impossibilità di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corsofermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi dellalegge 136/2010 e s.m.i.
Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giorgio– P.zza A. Amabile n°1  – 84083 Castel San Giorgio (SA). 
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Modello A.5 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

SETTORE 4

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63comma 6 DEL D.LGS. n°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLAVULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI”CIG: Z3D1CCD6AD                CUP: H48F16000010004

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Il/la sottoscritto/a …………………...................……………  nato/a a ……....................…………………… il …………..................……..
e residente a …………………………........…………………(………), documento di identità ………………………………………….......……….
n. .………………............………… rilasciato da …………………………................………………. in data  ……………....................…….…….
in qualità di Libero professionista singolo con sede Studio Professionale in.............................................................. alla
via/piazza…………………….................…………….............…..………(………);

DICHIARA
Che in data odierna
 ha preso visione del progetto depositato presso il Settore Lavori Pubblici.
 ha preso visione dei luoghi dove devono eseguirsi le prestazioni professionali.
 
Castel San Giorgio,__________________

Il dichiarante

Visto: Il Responsabile del SettoreArch. J carmine Russo

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini delprocedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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Modello A.6 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

SETTORE 4

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63comma 6 DEL D.LGS. n°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLAVULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI”CIG: Z3D1CCD6AD                CUP: H48F16000010004

RELAZIONE DESCRITTIVA
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