
COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

0.0.3° Settore n .. 2,...del. . .lr'\'O:..I'5 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 0.,2 9 12015 2 1 GEU. 2015 

Oggetto: Affidamento degli incarichi nell'ambito del Progetto P.O. F.E.R.S. 2007/2013 "Allestimento di 
Wl "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO MULTIMEOIALE DELLA MONTAGNA 
SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San Martino. c.da San Martino 
Monte Componilo. CUP G 19EI2200092006. Approvazione avviso pubblico. 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 


Che il Comune di Nicosia è beneficiario di un contributo di € 500.000,00 per la realizzazione di un 

"Centro di esperienza e museo multilllediale della montagna siciliana multimediale ex caserma san 
Martino, C.da San Martino - Monte Campanito di Nicosid'; 

Che con delibera G.C. n. 251 del 10/12/2012 è stata approvato e fatto proprio lo schema del 

protocollo d'intesa per la gestione dei locali e del museo denominato "Centro di esperienza e museo 

multimediale della montagna sici liana ex caserma San Martino, c.da San Martino - monte Campanito di 

Nicosia", finalizzato alla fruizione pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sambughetti e 

Campanito e autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d'intesa; 


Che con delibera G.C. n. 276 del 20/12/2012 è stata approvato il progetto esecutivo, redatto 

dall'UTC in data 19/12/2012 dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cu i € 331.313,00 per 

forniture compreso € 4.881,56 per oneri sicurezza ed € 168.687,00 per somme a disposizione 

dell' Amministrazione; 


Che con delibera di Giunta Comunale n.52 del 22/0212013 è stato stabilito: 

- di modificare la delib. G.C. n. 25 1 del 10/12/2012; 

- di approvare il piano di gestione con allegato protocollo d'intesa uniformato allo stesso, dei 

locali e del museo denominato "Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex 

caserma San Martino, c.da San Martino - monte Campanito di Nicosia", finalizzato alla fruizione 

pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sambughetti e Campanito", 

- di impegnarsi a: 

mantenere la destinazione d ' uso dell' immobile così come allestito per almeno venti anni; 

cederlo in uso a diverso gestore pro-tempore per le stesse finalità e destinazione d'uso; 

consegnare il museo all 'Ente gestore, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti finali della 

fornìtura ; 
- di autorizzare il Sindaco alla firma del citato protocollo d'intesa; 
Che con delibera di G.C. n.196 del 11/10/2013, esecutiva è stato disposto: 
- di prendere atto del O.O.G. n. 48 1 del 01/07/2013, emesso dall' Assessorato Reg.le Territorio e 
Ambiente, registrato all a Corte dei Conti, sez. Controllo per la regione Siciliana, il 29/08/2013, 
Reg. n.1 fg. 73, trasmesso con nota del 12/09/2013 prot-. 38635, assunta al protocollo di questo 
Ente in data 13/09/2013 al n.23188 e prot. UTC n. 6550 del 16/09/2013 con cui è stato è stato 
finanziato il progetto esecutivo " Centro di esperienza e museo multimediale della Montagna 
Siciliana - Codice CUP G19E12200092006", per l'importo di € 493.373,74, di cui € 331.313,00 
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per forniture ed € 162.060,74 per somme a disposizione delr Amministrazione; 
- di approvare il nuovo quadro economico, modificato con il citato DDG, per l'importo 
complessivo di € 493.373,74; 
- di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel citato D.D.G. così come previsto dali 'art. 
12 dello e di impegnarsi, altresi, a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni 
prescritte nella suddetta nota prot. 38635, dando atto che all'appalto dell'opera si sarebbe 
provveduto con successivo provvedimento utilizzando il finanziamento concesso con il citato 
D.D.G. 

Che con Determina Dirigenziale n. 362 de121!J [/2013 è stato disposto: 

- di prendere atto del nuovo quadro economico modificato dal R.U.P geom . Paolo Gurgone; 

- di approvare il relativo capitolato d'oneri, redatto dall' U.T.C. dell'importo complessivo dì € 

493.373,74, di cui € 331.313,00 per importo fornitura, compresi € 4.881,56 per oncri sicurezza ed € 

162.060,74 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

- di indire procedura aperta ai sensi degli art!. 54 c.2 e 55 del D.Lgs. n.16312006 e s.m';., da esperirsì 

con il criterìo di aggiudicazione dì cui all'art.82 del D.lgs. n.16312006 e s.m.i." al prezzo più basso 

sull'importo a base d'asta; 

Dato atto che: 

- con D.D. 11.296 del 09/l 012014 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dichiarata col verbale di 

gara del 14/0712014 e confermata con verbale del 24/0912014, in favore della ditta IPMOTIVE S.LL con 

sede in Napoli, Città della Scienza Via Caraglio, 57, con il ribasso del 35,18 % sull'importo a base 

d'asta di € 326.431,44, oltre il costo sicurezza di € 4.88 

- che in 021l2/2014 è stato stipulato con la ditta IPMOTIVE s.r.L il contratto rep. 143231152 

registrato a Enna il 03112/2014 al n.2789; 

Considerato: 

- che al fine del completamento del progetto di allestimento del museo per un efficiente ed efficace 

funzionamento della struttura museale è necessario procedere all'affidamento delI'incarico agli esperti 

previsti in progetto ( expertize, traduttore e guida ambientale itinerarista) ; 

- che ali' interno de1l' organico comunale non sono presenti professionalità e competenze specifiche 

relative alle suddette figure prafèssionali e che quindi si rende necessario l'affidamento di incarico 

esterno; 

Visto lo schema dell'avviso pubblico l'e, la selezione delle citate figure professionali, predisposto da 

questo ufficio; 

Ritenuto: 

di dover provvedere all'approvazione de1l'avviso pubblico allegato al presente provvedimento a farne 

parte integl"ante; 

di procedere all' affidamento dell' incarico agli esperti (expertize - traduttore itinerarista e guida 

ambientale) previsti nell'ambito del citato progetto, con le modalità previste nel suddetto avviso 

pubblico ed ai sensi dall'art. 125 c.1 1 del D.lgs.16312006 e s.m.i. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del/'arl. 147 bis ]O comma D.Lgs 267/2000; 

Visti: 


- l'art.3 7 dello Statuto Comunale; 

- il DJgs. n. 163/2006 nel testo coordinalo con la 1.r.J2luglio 201 l, n.12 e s.m. i.; 

- la L.127197, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 

)'art.13 della L.R. 3012000; 

- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 


D E TERMIN A 

Di approvare l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico agli esperti nell'ambito del "Progetto 
P.O. FE.RS 2007/2013 "Allestimento di Wl "CENTRO DI E5'PERIENZE E lvfUSEO lvfULTI'/y[EDIALE 
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DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San Martino, c.da San 
Marlino - Monte Campanilo " allegato al presente provvedimento a fame parte integrante; 

Di pubblicare il suddetto avviso all'albo pretorio e sul sito della stazione appaltante 
wlvw.comunenicosia.gov.il; 

Di procedere a ll 'affidamento dell'incarico agli esperti (expertize - traduttore - itinerari sta e guida 
ambientale), previsti nell 'ambito del citato progetto, con le modalità previste nel suddetto avviso 
pubblico ed ai sensi dall'art. 125 c.I I del D.lgs. 16312006 e s.m.i. 

Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con il D.D.G. n. 481 del 
O1107/20 I 3, citato in premessa. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori O per quindici 
giorni per la generale conoscenza. 

Si allesta la regolarità e la correllezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma 
D.Lgs 267/2000. 

Nicos ia, lì 2 1 GEM. 2015 

IJR U 
Ge 11 010 GlIrg1~~ 

L 'Istrutt.re amm.vo Mammano MG 
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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO TECNICO 


IlO Servizio 


Avviso pubblico per l'affidamento degli incarichi nell'ambito del "Progetto P.O F.E.R.S. 
2007/2013 "Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO MULTIMEDIALE 
DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma AS.S.P. San Martino, c.da 
San Martino - Monte Campanito "- . 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
AVVISA 

Che questa Ammini strazione intende procedere alla selezione di soggetti esperti a cui conferire 
incarico nell'ambito del progetto "Allestimento di un "CENTRO DI ESPERlENZE E MUSEO 
MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma AS.S.P. 
San Martino, e.da San Martino - Monte Campanilo". 

Determina a contrarre n .... del . .12015 del Dirigente delI'U.T.C 

1. 	 Oggetto dell'incarìco: 
L'incarico ha per oggetto la seguente prestazione professionale: 

a. EXPERTIZE - CIG ZC40FEEOlE 
b. TRADUTTORE - CIG Z9COFEDD2E 
c. GUlDA AMBIENTALE E ITINERARISTA - CIG ZII OFED230 

1.a. EXPERTIZE: Esperto per la musealizzazione e la comunicazione multimediale. Ha il 
compito di mettere a regime le diverse strutture museali a funzionamento multirnediale e rete di 
comando del sistema intero. 
L'esperto dovrà impostare i sistemi di comunicazione per la fruizione attraverso l'utilizzazione 
delle nuove tecnologie nei campi dell'impiantistica allestitiva, delle tecniche di comunicazione 
multimediale e informatica applicata vari aspetti gestionali incluse le musealizzazioni totalmente 
virtuali. 
L'esperto dovrà lavorare con sistemi "open sOllice" che consentano a bassi costi gestionali la 
implementazione del sistema stesso in ragione dei progressi delle tecnologie informatiche: creare 
dei sili web, delle pagine informatiche per la divulgazione e la messa in circuiti nazionali e non. 
Inoltre, dovrà inserire le collezioni museali presenti ed indicare, coordinare e sovrintendere i 
contenuti scientifici dei format museali ( testi, schede, materiali, link c percorsi, ecc.) da realizzarsi 
in sintonia con gli esperti guida ambientale ed itinerarista e traduttore - speaker coinvolti nel 
progetto 

- Importo dell'incarico: €. 12.000,00 lordi 

l.b. TRADUTTORE: Esperto traduttore free lance, italiano - inglese, con provata esperienza e 
conoscenza nel settore della comunicazione territoriale. 
L'esperto dovrà tradurre i testi scritti e le parti da speakerare per le installazioni multimediali. 
Elaborare i contenuti testuali e vocali del percorso espositivo multimediale interamente dedicato 
alla conoscenza ed alla divulgazione delle tematiche e delle caratteristiche del1'ambiente montano 
siciliano con particolare approfondimento per quello nicosiano. Provvederà, inoltre, a suggerire 



eventuali integrazioni delle collezioni museali presenti ed indicare, coordinare e sovrintendere i 
contenuti scientifici dei format museali ( testi, schede, materiali, link e percorsi, ecc.) da realizzarsi 
in sintonia con gli esperti per l'informatizzazione e guida ambientale ed itinerarista coinvolti nel 
progetto. 

- Importo dell'incarico €. 8.000,00 lordi 

l.e. GUIDA AMBIENTALE E ITINERARISTA : Professionista con espenenza e conoscenza 
delle caratteristiche naturali, paesaggistiche ed etnoantropologiche del massiccio dei monti 
Campanito, Sambughetti e più in generale della montagna siciliana. 
Al fine di attivare e arricchire le potenzialità di divulgazione didattica ed educazione ambientale, 
del museo, l'esperto dovrà elaborare i contenuti iconografici e testuali di un percorso espositivo 
multimediale, interamente dedicato alla conoscenza ed alla divulgazione delle tematiche e delle 
caratteristiche del!' ambiente montano siciliano, con particolare approfondimento per quello 
nicosiano. Inoltre, provvederà a suggerire, fornire, eventuali integrazioni delle collezioni museali ed 
indicare, coordinare e sovrintendere i contenuti scientifici dei format museali (testi, schede, 
materiali, link e percorsi, cartografie ecc.) da realizzarsi in sintonia con gli esperti per 
l'informatizzazione e traduttore - speaker coinvolti nel progetto 

- Importo dell'incarico €. 15.000,00 lordi 

Sono a carico dei professionisti tutti gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge e ogni copeltura assicurativa. 

2. Modalità di pagamento 
Il compenso verrà pagato dietro presentazione di fatturaJnotula da parte del professionista - non 
sono previsti rimborsi spese (art. 5 del disciplinare/convenzione) previo accreditamento delle 
somme da parte dell' Ass.to Regionale Territorio e Ambiente. 

3. Durata dell'incarico 
L'incarico avrà decorrenza dalla sottoscnZlOne del disciplinare/convenzione e avrà la durata 
massima di mesi 9 (nove) dalla consegna, così come da crono programma e comunque fino alla 
completa definizione dell'entrata a regime del museo (art.3 del disciplinare/convenzione) 

4. Finanziamento: D.D.G. n. 481 del Oll07/2013, emesso dall'Assessorato Reg.le Territorio e 
Ambiente, registrato alla Corte dei Conti, sez. Controllo per la regione Siciliana, il 29/08/2013, 
Reg. n.l fg. 73 

5. Requisiti per l'ammissione 
5.1 Requisiti generali 
- Cittadinanza italiana 
- Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 c.l letto a) - b) - c) - m ter) del D.Lgs. 16312006 e 

s.m.!. 

S.l.Requisiti specifici: 


al EXPERTIZE: 

1) Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore/ esperto inforrnatico 

l) comprovata competenza in materia di creazione di sistemi multimediali per gestione musei, 


creazione siti web e grafica per musei e/o attività culturali; incarichi professionali, master 
attinenti all'oggetto dell'incarico, idoneamente documentati 
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b) TRADUTTORE: 
l) Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore- liceo Iinguistico- master o [aurea in lingue 
2) Esperienza professionale e lavorativa idoneamente documentata su attività oggetto 

del!' incarico 

c) GUIDA AMBIENTALE e ITINERARlSTA 
1. 	Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore 
2. 	 Esperienza professionale e lavorativa idoneamente documentata con particolare conoscenza 

della montagna siciliana ed in particolare dell'area montana Campanito - Sambughetti 
( conoscenza della flora, fauna, caratteristiche geologiche ed antropologiche) 

Tutti i requisiti di ordine generale, soggettivi e professionali devono essere posseduti, pena 
l'esclusione, alla data di scadenza del presente avviso 

6. 	Procedura e criteri di selezione: 

Le istarrze pervenute entro il termine utile saranno esaminate da un'apposita Commissione, 
presieduta dal Dirigente deIl'UTC, che provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità, alla 
valutazione ed alla selezione delle richieste dei candidati. 
La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei curriculum vitae presentati da 
valutare con riferimento ai criteri di competenza professionale relativamente alle esperienze di 
lavoro descritte, che dovranno essere attinenti rispetto all'attività relativa all'incarico di cui 
ali' oggetto. 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda purchè attinente ai requisiti del 
presente avviso. 

Per la valutazione la Commissione esaminatrice utilizzerà il seguente punteggio: 

EXPERTIZE 

Criteri di valutazione: punti 100 


; Qualificazione rofessionale 
Precedenti esperienze In attività attinenti l'oggetto 
dell'incanco 

I 
creazione di sistemi multimediali 

Punti 5 er O ni ubblicazione max 30 

Punti 
30 

~ 
reazione siti web e grafica per musei, attività culturali 30 

e pubblicitarie 
Punii 5 per ogni creazione/attività __ ma» 30 : 

I Incarichi attinenti l'oggetto dell'incarico ricevuti da 20 
. P.A. 

Titolo di studio Diploma - Master - laurea in 20 
informatica 

TRADUTTORE 
Criteri di valutazione: punti 100 

Qualificazione 
Precedenti esperienze In 
Pun/Ì 5 eT () ni 

traduzione 
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Incarichi di traduttore ricevuti da P.A. 40 
Punti 8 per oKni incarico max 40 

Pubblicazioni tradotte 30 
Punti 5 per ogni pubblìcazione max 30 

Titolo di studio - Diploma - laurea io lingue - Master 20 
-soggiorni all' estero 
Punti 5 per ogni titolo prodotto max 20 

GUIDA AMBIENTALE e ITINERARlSTA 
Criteri di valutazione: punti 100 

Qualificazione professionale Punti 
Relazione descrittiva dell'area montana Campanito - 20 
Sambughetti con itinerari, percorsi e descrizione della 
flora, fauna e caratteristiche geologiche ed 
antropologiche della zona (prodotta su fogliA4 max lO 
fogli) 
Punti 20 per relazione e documentazione a corredo (folo -
filmati, cartografie e itinerari) 

max 20 
Precedenti esperienze in attività attinenti l'oggetto 
dell'incarico (Consulenza ambientale, incarichi tecnici, 

30 

scientifici, didattici ed amministrativi 
Associazioni, e P.A.
Punti 5 per ogni incarico max 30 

- ricevuti da Enti, 

Pubblicazioni relative alla riserva naturale 
Campanito - Sambughetti e della montagna siciliana 
Punii 5 per ozni pubblicazione max 25 

25 

Titolo di studio - Diploma/o laurea attinente 
l'oggetto dell'incarico - Master  corsi regionali -
patentino di guida ambientale e similare - Docente di 

25 

corsi attinenti l'incarico 
Punii 5 per ogni titolo prodotto max 25 

A seguito della valutazione dei titoli si provvederà alla fonnazione di una graduatoria generale di 
merito 
L'incarico sarà affidato al candidato che otterrà il punteggio maggiore, ai sensi dell'art. 125 c.II del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i., e con la sottoscrizione di un disciplinare/convenzione previsto nel progetto 
oggetto dell'incarico 

7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura: 

I soggetti interessati dovrarmo far pervenire istanza di partecipazione, redatta in carta libera come 
da modello allegato, corredata da relativo curriculunl, in plico chiuso, controfmnato sui lembi di 
chiusura, recante !'indicazione del nùttente ed il seguente oggetto: "Affidamento dell'incarico di 
...•................... nell'ambito del progetto P.O. F.E.R.S. 2007/2013 Allestimento di un 
"CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA 
SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San Martino, c.da San Martino 
Monte Campanito." a mezzo raccomandata del servizio postale/ ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, oppure a mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo, entro le ore 12.00 del 
../../2015, indirizzata a Comune di Nicosia - 3° Settore. 
L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica l'anno duemilaquindici il giorno ............... del 
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.mese.di ..............al1o ore 10,00 presso i locali del Comune - U.T.C., Via Bernardo di Falco. 


8) Documentazione 
- Domanda di partecipazioue - Dichiarazione sostitutiva ai dci D.P.R. 445/2000 come da 

modello allegato; 
- copia del documento dì identità in corso di validità 
- curriculum formativo e professionale in formato europeo contenente tutte le indicazioni utili a 

valutare l'attività di studio, professionale e lavorativa del candidato. A corredo della domanda di 
ammissione alla selezione i candidati dovranno allegare copie di certificazioni relative ai titoli 
posseduti e alle esperienze lavorative, ai fini della valutazione di merito 

9) Termine di validità delle istanze: istanze pervenute saranno utilizzate esclusivamente per la 
procedura indicata nel presente avviso. 

Avvertenze 

1. 	 La domanda - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.44512000, redatta come da modello 
allegato, ed il curriculum dovranno essere debitamente sottoscritti dal candidato. 

2. 	Non sono ammessi a partecipare i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art.38 c.l lett.a)
b) - c) - m ter) del" Codice dei Contratti Pubblici 

3. 	Il recapito del plico sigillato, contenente i documenti per la partecipazione alla procedura in 
oggetto, rimane ad esclusivo rischio del TIÙttente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno fissato per la ricezione. 

4. Saranno esclusi i plichi non idoneamente sigillati. 
5. Saranno escluse le domande pervenute oltre i termini previsti 
6. Conto corrente unico e traceiabilità dei flussi finanziari: AI presente affidamento si applicano le 

disposizioni di cui all'art.2, comma I, della L.r. ili. 15 20/11/2008 e all'art. 3 della 
13/0812010, n.136. 

7. Lo schema di disciplinarel convenzione e tutti gli elaborati progettuali sono visionabili presso il 
3° Settore/U.T.C. sito in via B.di Falco nei gioTIÙ fèriali e nelle ore d'ufficio 

8. 	 Responsabile del procedimento: Georo. Paolo Gurgone - Istruttore tecnico U.T.C. Tel. 
0935/672329. 

9. Il presente avviso è pubblicato ali' Albo Pretorio e sul sìtow.w.w.comunenicosia.gov.iI 

Trattazione dati personali: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, 
esclusivamente nel!' ambito della presente procedura. 

IL DIRIGENTE 
Ing. Anfanino Testa Camillo 

Il R.U.P. 
Geom Paolo Gurgone 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 


OGGETTO: Affidamento incarichi nell'ambito del Progetto P,O, F,E.R.S, 2007-2013 
"Allestimento dì un "CENTRO DI ESPERlENZE E MUSEO MULTIMEDIALE DELLA 
MONTAGNA SICILIANA da realizzarsi presso ex casenna AS,S,P, San Martino, c,da San 
Martino - Monte Can1panito", 
Affidamento incarico: """""" .. Expertize lo - Traduttore lo - Guida ambientale e itinerarista 

Comune di Nicosia - 30 Settore 
Via B.di Falco 

Il sottoscritto .... , .. ", .. , .... , .... , .. , ............ " , .......... ", .... ' .... " ".." " .. , """"" " .. ', ...", """" ""'" '''''''' ' """",., 


nato a "".." .. " ,.." .... , " .." "" ..."""" .. " ..", ìI " ...... '" ...", ."."".. ,. "" .".., ....... ,,', residente !il 


Partita IVA I Codice Fiscale .. """""",,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, 

Tel I fax ."""""" "" ,""." '""".""""."",,, 

CHIEDE 

DI partecipare alla procedura per il conferimento dell 'incarico di", .. """""""" in oggetto; 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.K 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA 

di aver preso visione dell' avviso pubblico relativo alla presente procedura; 
di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

di possedere j requisiti di cui ali' art. 38 ed in particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste nel medesimo articolo 38, comma l, del D.Lgs. 163/2006 e s, m. i., lettere a), b), 
c), m-ter) ed m-quater) e precisamente: 

a) che non si trova in stato di fallin1ento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che a proprio carico non è pendente procedimento l'applicazione una delle di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D,Lgs n159/2011 O di una delle cause previste 
dall'articolo 67 del D.lgs n 159/201 l. 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, O 

emesso decreto penale di condarma divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura per reati gravi in darmo 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di panecipazione a un'organizzazione crin1inale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 
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E' onere del concorrente rendere una dichiarazione veritiera, enunciando tutte le condanne riportate, 
iv! comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, la cui incidell7Al 
sull'affidabilità morale e professionale è rimessa alla valutazione della stazione appaltante. 

m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi del!' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

oppure 
che, por essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai del!' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti 
all'autorità salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, 11. 689 l 

; 

Il concorrente deve rendere alternativamente una delle suddette dichiarazioni. 

di possedere i requisiti di idoneità professionali: diploma scuola media superiore .................. . 
di possedere i ti to li e di aver maturato esperienze dichiarate nell'allegato curriculum vitae 

professionale 
di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche; 
di essere in di partita IV A .............................. ../ovvero di ìmpegnarsi ad operare in 

qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell'incarico 
di impegnarsi, in osservanza alle prescrizioni dell'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010 di indicare un 

numero di conto corrente unico sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative 
al! 'affidamento ( tracciabililà dei flussi finanziari); 

Indica il numero di fa;>; o l' e.mai! - pec ........................." ..... ' al quale vanno inviate eventuali 
richieste di integrazione documenti, nonché le comunicazioni previste dall'art.79 del Codice dei 
contratti (eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente segnalate) 

Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n.19612203 per 
l'espletamento della procedura di selezione e per l'eventuale affidamento. 

Allega: 

- Copia documento di riconoscimento. 

- Curriculum vitae 


- Copie documentazione a corredo ai fini della valutazione: 

Lì .......................... 

(firma del dichiarante) 
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