
DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
( Art. 47 - 19 T.U. D.P.R. 44512000 e s.m.e.i.)

Spett.le AMMINISTRAZIONE

Contessa Entellina (PA)

ll sottoscritto Arch. La Sala Luigi nato a Bisacquino il 13.11.1958 e ivi residente ín via

Alloro no11, avente partita IVA 02598040828 e God .Fiscale LSL LGU 58S13 A882P,

Titolare dello Studio Tecnico con sede in Bisacquino via Decano Di Vincenti n"32lA,

"Consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso di

dichiarazione mendace o non corrispondente al vero ai sensi dell'aÉ. 76 del T.U. -

D.P.R. n"MSl200O"

DICHIARO

che le copie dei documenti allegati alla presente sono conformi all'originale in mio

possesso:

1. Certificazione Attestante i servizi eseguiti presso il Comune di San Cipirello PA);

2. Certificazione Attestante i servizi eseguiti presso il Comune di Campofiorito (PA);

3. Certificazione Attestante i servizi eseguiti presso il Comune di Corleone (PA).

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Bisacquino lì

ll Professionista
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Sp*ft.I* Arch" La Sala Luigi
Via Decano Fi Vineenti n'3{A

eoo3t Sinnsq*i,*e {fA}

#pg*tt*: lar.*ri di Adegu*mcntrl a n{rrm* ficuols Xrrlis G.lf- flaranis in fisrr Cipircllo {tsA}
{l*rtiticseirme ,4tr*$trirttr' i srn:i:Í *ffixcnti rll'rrchit*f{t*ra e *ll'ingr*gx*nia {*rt. !6}
c,! llPR !tl7'2*t$l

fl ss:tt*scritt* Ce,anr. Onsfric Maurizi* Todsr*, n*lls qua:ifà Respo**alrile d*l Sen iei*
I'*cnico-lgi**c ,{mbicntale d*l Ctrrnun* *li San Cipi.r*lti:r {P;\} r ft"U"F" d*i lavari in
argúm*rìtrt

ATTESTA
l'aw'cnut& esecuzicrte dalle segxenti prestariorri profcxsinnali ttxniche, $r.olte p*r N/s cont*
dall'Arch. La Sala [,uigi, lihrvro professinnista, iscritto all'Altro drgli Archit*tti rt:lla Prot'incia
di ilalermc colt il tr" fr1V, can studio tecnico in Sisacquir"ro {PA) rrella via f}ecano Di \:inccnti
n'" 331.4:
' Dívcziont: Jr d:$ri - lJql*Ídrr:iaxr*- - Castra"bititii dei i/sz,a$ rr ffti$rrfit - tertific*tc di RrgrJanr
escffi:rbrr*r* C*r&in,l-*w*t* úúls si*rerga:s e crxrr*fir*wsrt* ddh ft.L" t *ieili C.S"tl,
r:*.'rrisFertcl*t:li, r-*x rif*ri*"1*rertt* aih ilÍa*iifi{:&xiilne di cui aX* ,l", t.*3/4q ed al t}.htr" 3d3/?i}13,
aYle segu**ti {hl}rsi e {at*g*rit"r
C,*fegcria $qN"il3 - Qct.S3 - 8cl"*9 - ed.tt - e*l.tlp*r l"in'lpclrl* c(imFl*sriv(l par:i ed f .f*9.ù7#,3{."} r: f*x quilt;} Eli c6lrnlp}g1s6
n*llo sr.nlginrentei rtrcll* pr*stazrion* pari al ltX}_ri,

it'.j L-INlgRMésls$lsaNunArtr |)m sHRvrzra i

:
í6 CqmquttrÌnk: COMUFTIX III SAN CII,IRXLIO {PA}
p 899,3, Lavori tli Àdegu**t*ltrto a nrlrnrà d*ll* f;cu*ls lN*rli*l {i.8" Cgr*nis in Ssn Cipir*,.ttr*
mA)
$ feritx{to di g;cEuriq+! liqll,gsr}:isi{.}: Inizis lxr,CIri tfffqi?t}}ìt - Fín* l*rori 3*/|I#S1S
S lnrFrlo tlc.i lar'+ri al krrtr djrcttj e crxirtlùrati: € 3S9.070,10t\

fi Da ba d i * pFrula z inn* ::_r"alirla z i*ne rlgl..g1l!trllg: t}l}gnffi j
&TiPa di Frcrfaziqns m*guita: Ilirwir,r* fr*trori - I-;g*id*rf txe * t*ut.abílìrù ttti f*Forí * r*irisyrr -
Cerfifirnlrr rfi jtqg*ri*r* ess*ll:ítttl,r - {*rdirurrrrr *rytto t!*tls sr"rrlrs:trr t rorrrdin*t*exj# dslja fr.L. t dtlt*
d"{"[-

. r-.Ì

CI I $úrvizi stlncrt stati *scguifi lrcl ri*putt* d*l disciplinart rl'inearieg s(lttrliicritto r, ,.iglla

,i$assi iugegttcristica cnrrentet * n$n hmrnn t{attr luogn a c*nts*lagione g colternziosp atcuprl r"
Mn$ *Èati svfllti c{)n fontpútenili r* pr*:f*usiru.a$iA, firntlr ri* tric*lroerel {îpprf&,àn1el}14 c
s*cldisfari*nr'.

0.ì

$ rilas*i* la pr*lr;srtf* **rfifi*neirxrs, r*mp*sta
cfell'int*ressdlt* * per gJi usí *rrrs*ntiti ri$ll* {_*gg*.

l"i $Í,'t?ùi:illn

ri* dE* peg,lr1,, a riehi*,stn

Ire**r*-l;n***:f I ff rsraffÀiri?r: rfrJ Srrqrí;
fi"ll-F. slci J*lt,*rr





Ufficio Tecnico

COMLINE DI CAMPOFIORITO
Provincia di Palermo

Via Antonio Gramsci no 90 - tel. 091-8466212 - Fax 091-8466429
c.F. 8400010827

utc.campofi orito@l ibero. it

AII'Arch. La SaIa Luigi
Via Decano Di Vincentin" 32/A

90032 Bisacquino (PA)

Oggetto: Lavori di "Realizz,azione dell'Impianto di Riscaldamento a pavimento della
Chiesa San Giuseppe"
Certthcazione Attestante i servizi attinenti all'architethrra e all'ingegneria (art.263 c.2 DPR
207 /2070)

Il sottoscritto Ing. Francesco QUARTANA, nelia qualità di R.U.P., Responsabile
dell'Area Tecnica del Comune di Campofiorito (PA)

ATTESTA
l'awenuta esecuzione delle prestazioni professionali tecniche svolte per nostro conto
dall'Arch. La Sala Laigi,libero professionista, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia
di Palermo con iIn" 2237, con studio tecnico in Bisacquino (PA) nella via Decano Di Vincenti
n" 32/ A, di cui si riportano i relativi dati della prestazione:

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

,,ì .',. \,4) Corr-mittente: COMUNE DI CAMPOFIORITO (PA)
i ' ; "' Ì:fu1 Op"tu, Lavori di "Realizzazione dell'Impianto di

_n.,ichiesa San Giuseppe"
-.. 

---:(,.')'.' c) Periodo di esecuzione del servizio:' .-. : ' ,

Riscaldamento a pavimento della

Iniziolavori 2V1V2OL1
Fine lavori 28/04201,2
d) Importo dei larrori al lordo progettati e diretti:€38.573,89
e) Data di approvazione del progetto:
Approvazione in linea tecnica in data 07/09/20L'1, Prowedimento Dirigenziale n" L23
Approvazione in linea amministrativa in datal6/L2/2009 Delibera G.M. no 63

D Tipo di prestazíone eseguita: Progettazione esecutiva" direzione lavori, misure
contabiliti assistenza al collaudo, certificato di regolare esecuzione e coordinatore per
progettazio.le ed esecuzione dei lavor

e

la



Classihcazione dei servizi ripartiti secondo le classi e categorie di cui si compone l'intervento
ai sensi della L. t43 / 49 e D.M. 143 / 2073

Classi e categorie

Categoria Qcl.Ol
Categoria Qcl.02
Categoria Qcl.O9A
Categoria QcLLl
Categoria Qcl.L2

Importo Opere

€38.573,89
e38.573,89
€38.573,89
€38.573,89
€38.573,89

Ouota di competenza
nello svolgimento della prestazione (%)

1000/o

100o/o

1000/o

L00o/o

1000/o

I servízí sono stati eseguiti nel rispetto del disciplinare d'incarico sottoscritto e della
prassi ingegneristica corrente e non haruro dato luogo a contestazione o contenzioso alcuno e

sono stati svolti con competenza e professionalita, tanto da ricevere apprezzamento e
soddisfazione.

composta da due pagine, a richiestaSi rilascia la presente certiÉicazione,
dell'interessato e per gfi usircons^entiti dalla Legge.
Camoofiorito lì 06/o6'/J o.t 6- 
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CITTA'DI CORLEONE

Provincia di Palermo
V Settore - Ufficio del R.U.P.

Progettazioni e Direzioni Lavori

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE. R.U.P.

VISTO il provvedimento Sindacale n. 124 del 31.12.2015 con il quale sono state conferite le funzioni Dirigenziali

aisensidelD.Lgs. n" 267/2OOO (ex art.5L, comma 3, Legge. n" La2l9O e s.m.i.);

VfSTA la determina Sindacale n" L6L del t6/70/2008 con la quale viene nominato Responsabile Unico del

Procedimento l'Arch. Amoroso Patrizia - Responsabile del lV Settore ai sensi dell'art. 7 della Legge 11.02.1994 n"l-09 e

s.m.i. nel testo coordinato con la L.R,n. 7 del 02.08.2002 e L.R.n. 7 del 19.05.2003;

VISTA la richiesta di certificazione aisensi del D.P:R.207/2010 art. 263 c.2 dell'Arch. Luigi La Sala de|06.06.2016
relativa ai "Lavori per l'lntervento di Restauro dell'Ex Moschea Araba di Corleone", la stessa acclarata al prot. gen. del

Comune in data 08.06.2016 n. 9514;

ATTESTA

l'awenuta esecuzione delle prestazioni professionali tecniche svolte per nostro conto dall'Arch. La Sala Luigi,

libero professionista, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Palermo con il n" 2237, con studio

".. 
tecníco in Bisacquino (PA) nella via Decano Di Vincenti n" 32f A, di cui si riportano i relativi dati della

' -".:,'r,p restazi o n e :

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

a) Committente: COMUNE Dl CORLEONE(PA)

b) Opera: Lavori per "L'lntervento di Restauro dell'ex Moschea Araba in Corleone (PA)"

tnizio lavori LLI OZI 20L3

Fine favori 291L2120L4

d) lmporto dei lavori al loro diretti e coordinati: € 485.802,31

e) Data di approvazione del progetto:

Approvazione in linea tecnica in data 07lA9l2OL0 D.D. n" L472

Approvazione in linea amministrativa in data O7l0glz0t0 Delibera G.M. n" 310

f) Tipo di prestazione eseguita: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità,

assistenza al collaudo, certificato di regolare esecuzione e coordinatore per la progettazione ed esecuzione

dei lavori ni
N
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o|ec|assiecategoriedicuisicompone|'interventoaisensidellaL'
1,43/49 e D.M. 1B/2AI3

Classi e categorle lmporto Opere

0 g GttJ, 2016

Categoria Qcl.01 € 486'802,3t tOO%

Cateloria Qcl.02 € 486'802,3L LOo%

Cateloria Qcl.09A € 486'802,3t LOO%

Cateloria Qcl.ll € 486'802'3L LOO%

I servizi sono stati eseguiti nel rispetto del disciplinare d'incarico sottoscritto e della prassi

ingegneristica corrente e non hanno dato ruogo a contestazione o contenzioso arcuno e sono stati svolti con

lolrp","nra e professionalità, tanto da ricevere apprezzamento e soddisfazione'

si rilascia la presente certificazione, composta da due pagine, a richiesta dell'interessato e per gli usi

consentiti dalla Legge'

Corleone lì

ll Respon
A
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Quota di comPetenza

el lV Settore -RUP'
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MODELLO B
La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun comnonente del grunno di nrofessionisti
che svolgerà i serwi-i da affidare, quindi da tutti i soggetti indicati nel modello A.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AT SENSI DEGLI ARTICOLI 3I, coMMA 8,36, COMMA z,Lr.TT. A) E B) DEL D.LGS. N.
5O/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORT (CONSISTENTE, PIÙ
PRECISAMENTE. IN DIREZIONE. ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
EsEcUzIoNE, MISURA E CoNTABILITÀ, E LIQUIDAzIONE), RELATryA AI *LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
DELLA SCUOLA SECONDAR]A DI PRIMO GRADO DELL' I. C. DI CONTESSA ENTELLINA

C.I.G: 64l4l28lDF

DICIIIARAZIONE TITOLI DI STT]DIO E ABILITAZIONI

ll sottoscritto La Sala Luiei

nato il 13lllll958 A Bisacquino (PA)

residente in Bisacquino (PA) Via Alloro n" 11 cAP 90032

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione veffanno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R., le

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti

DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: LAUREA IN ARCHITETTURA

conseguito presso: LINIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO in data: 2510711986

- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di: ARCHITETTO

conseguita presso: L'ATENEO DELL'LINIVERSITA'DEGLI STUDI DI PALERMO in data:

nella prima sessione dell'anno solare 1988

- di essere iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di: Palermo al numero di iscrizione:2237

in data di iscrizione: 2710611988

- di essere iscritto all'Albo Unico Resionale della Resione Siciliana:

numero di iscrizione: 3061

data di iscrizione: 3011212014 
(

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli eftetti del D.Lgs. 196103, che i dati À
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento ner il( \\
quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E'\Y
informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Bisacquino n/3<ú2a/6 a
'j"* (

conformitù a quanto disposto dall'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.

Pagina I
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OGGETTO: PROCEDTJRA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3I, COMMA E,36, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL D.LGS.
N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PÙ
PRECISAMENTE, IN DIREZIONE, ASSISTf,NZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITÀ, E LIQUIDAZIONE), RELATIVA AI *LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I. C. DI CONTESSA ENTELLINA

C.I.G: 64l4l28lDF

La presenîe dichiarazione deve essere singolarmente resa, in modelli separati, dai seguenti soggetti:

- ìn caso di liberi professíonísti singolí o associali (art 46, comma I IetL a, del D.lgs. n 50/2016: dal
singolo professionista o da tutti i professionisti associati;

- ìn îutîi í casi dí societò: dal legalerappresentante;

- ín caso di riuníone dí professìonístí (art. 46, comma 7,letî. e, del D.lgs. n. 50/2016): dq tuni i
pr ofes s i onis t i r iun i t i ;

- in caso dí consorzi (arl 46, comma I, Ietl î, del D.lgs. n. 50/2016): dq tutti i Legali Rappresentanti delle
società consorziate:

Il sottoscritto Giovanni Cirrito, nato a Lascari (PA), il 1311211963, residente a Lascari (PA) in vialpiazza
Contrada Covaria, con codice fiscale n. CRRGNN63T13E459S, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta
"Gli Architetti Cirrito&Giambruno" Studio Associato, sede legale e operativa in Via Giotto, 64, Palermo
90145, numero di telefono 09116823087, fax 091/6823087 e-mail gliarchitetti@proteos.org, gli architetti@pec.it
C.F./partita IVA 05364880822, forma giuridica come:

n libero professionista singolo o associato, di cui all'articolo 46, comma I, lettera a) del D.lgs. n. 5012016;

OWlele
E seeieta di prefessi

o|re+e
E seeieta ei ing€gneri

o+*elo
B raggruppamente temper ;

o+rreFe

E eenserzie stabile d

Chiede/ehiedsns
di partecipare alla procedura in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46,47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

/k
L

!(r
,I.E\-/ 

|
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DICHIARA E/O
ATTESTA

1) FORMA GIURTDTCA
a) nel caso dì professíonistìassocíalí

al) che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare i nominqtivi, le qualifiche professionali, i luoghi e

le date di nascita):

Nominativo Luoso di nascita Data di nascita Qualifica
Giovanni Cirrito Lascari 13/12t1963 Architetto
Tania Giambruno Palermo 06t01n970 Architetto
l) ognuno dei sopraelencoti soggetti, dovrà compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione - modello "A" in
modelli separati.

oppu+e

i:
r4 ehe i seeir gti ff i
neminativi; le eari

Nemi*a+i+e fùeso-di-"eseite Datadi-n*seita Cariea+ieepe*a

nel eese di seeietà

muniti di peteri di rapp
egnane Cei sepraelen iYere

laplesente dkhiarffii i,

ó2) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n.20712010 e s.m.i. (in proposito si rinvia all'allegato
"C" che dowà essere debitamente compilato e sottoscritto);

eppare

+neladi+eeierùCiingegneris-

egnane det sepraelene l^
tediehiaraziene dí i (l:

I

"C" ehe dewà essere debitamente eemPilate e setteseritte); ,//A .a

eryare / \

O-+et+ase+i+e*seal:

se#
oewrc-eoffipetffia- 

y

; q4"
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i
servizi di ingegneria e rehitettura; per rm per:ede di tempe nen inferiere a einque arsri;

+

w*o
e) net eeso di rcggru i:

eD ehe tIreg:grvppmftefits tenrr?orffiee è eeÍfipsslp #
seCe+

:ryegruppo-M&adante n*Sione-
ieeialeA{emina+ive

lede Htnzrone

ivere-i
ti
ae++ereetti+*eress*i,

2) ISCRTZIONE NETREGTSTRI
al) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale (titolo di studio, iscrizione all'Albo/Ordine
professionale, abilitazioni), deVi sopra elencato/i professionista/i sono i seguenti:

litolo Cognome e Nome Titolo di studio
(istituzione e data
di conseguimento)

Albo/Ordine -

Provincia
Numero e

data
iscrizione

Abilitazione (istituzione e

data di conseguimento)
Iscrizione all'Albo
Unico Regionale,
istituito con Decreto
dell'Assessorato delle
Infrastrutture e della
Mobilita della
Regione Siciliana del
22t06t2015

Arch Cinito Giovanni
Laurea in
Architettura in
daÍa 13llll1995

Albo degli Architett
della Provincia di
Palermo

3 155
121041r996

Abilitazione all' esercizic
della professione di
Architetto" 1995

3s2

Arch Giambruno Tanja
Laurea in
Architettura
1996/1997

Albo degli Architetti
della Provincia di
Palermo

3547
t0/0911998

Abilitazione all' esercizio
della professione di
Architetto. 1998

706

"Gli Architetti Cirrito & Giambruno"
Studio Associato

2109

(unitamente al presente modello si rimanda al modello C da compilare e sottoscrivere debitamente)



ditta individuale e,w-ere tutti i seei di seeietà in newe eellellive e>',-ere tutti i teei aeeemandatari; nel-ease di toeietà in
aeeemandita sempliee; nenehé tatti gli amministrateri munili dipeteri di rapFresentarzq tatti gli ev'entualipreeurateri

. tutti i soggetti sopraindicqti, diversi dal firmatario della presente dichiarqzione, dovranno sottoscrivere, in
singoli modelli, il modello Documento Unico di Gara.

ALLEGA

1. E fotocopia non autenticata di valido documento d'identità del dichiarante o deidichiaranti;
2. E Dichiarazioneli n. 2( indicare il numero delle dichiarazioni allegate).' resa./e, ai sensi del D.P.R.

28.12.2000 n.445, in carta semplice e con firma non autenticata secondo gli allegati modelli:

' il MQDElÀQ-B-*Dichiarazione titoli di studio edabilitazionf';
' (eyrî,I!14le,Lil MQDDLLQS-*Dichiarazioni ulteriori Società di professionisti e Società di

Ingegneria";
S-. E (eyentuale sole p

l- El (eventuale solo per :l eeneerrente mandatarie nel ease di raggruppamente temperanee nen
i

i;

+-. E (eventuate) pree ;

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.44512000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ineren1p- e& eggeltu r#-ILepresefitp, (fimene nel
W

indica:

a) il domicilio fiscale Via Giotto,64 - Palermo 90145, il codice fiscale 05364880822, la partita IVA
05364880822,I'indirizzo di PEC gliarchitetti@pec.it, email gliarchitetti@proteos.org, il numero di
fax 091/6823087 il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le ,?
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; ,(-<

b) che gli uffici competenti sono: ,/ \
,/ INARCASSA - Arch. Tania Giambrun<r codice: 646141
,/ Altro Ente Previdenziale CIPAG - Arch. Giova codice: 751832U
{ I'Agenzia delle Entrate competente ha sede in via Konrad Roentgen n.3, 90146 - Palermo

2. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;

3. di accettare, a pena di esclusione, senza riserva alcuna, tutte le clausole di autotutela contenute nel

"Protocollo di Legalità", di cui alla circolare dell'assessorato Regionale LL.PP.31.01.2006 n.593,
pubblicato sulla GURS n.8 del 10102106, allegato alla documentazione di gara (art. l, comma 17, dellal. 6
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novembre 2012, n. 190) e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante

e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo e la
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta
dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara elo durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto

o di chiunque possa influenzare le decisioni relative allagara inoggetto;
c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di
personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali

o in cantiere, etc.);
d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne:
a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti allagara;
b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma

singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno

aulorvzatr;
che I'offerta è improntata a serietà, integrit4 indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e conettezza; e che non si è accordata e non

si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o

durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
I'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc..);
di obbligarsi ancora espressamente a inserire
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso

concesse.
g) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la

partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di

gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,

I' impresa verrà esclusa

dichiarazioni:
z. di denunciare all'autorità Giudiziaria elo agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto,

anche a propri agenti, rappresentanti o dìpendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle ^'
procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del cont atto, o eventuale sottoposizione ad /U
attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetticriminali; / \

b. di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia

previdenziale;
c. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due precedenti

punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata I
àelle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del rt2
contratto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codicecivile; 1*p

4. di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3

della legge n.136/2010 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo

restando che I'inosseÍvanza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per inadempimento

c)

d)

e)

0 identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno

n
.V - l/i

L
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contrattuale;
5. dichiara l'insussistenzadelle condizioni di cui all'art.53, comma 76-ter, del D.lgs. n.16512001 e di non

essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;

6. dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. n. 20712010, rispettivamente in
caso di Società di Ingegneria o di Societa di Professionisti;

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nell'awiso di
procedura negoziata e nello schema di disciplinare di incarico;

i

9. Dichiara I'inesistenza di prowedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall'Albo Professionale;

10. Dichiara di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
11. Dichiara di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l'incarico, le attività professionali

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incaricomedesimo;
12. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196103, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presenteprocedura;

Data
t0106120r6

AVVERTENZE:
Il dichiarante è invitato a procedere, prima della compilazione, ad un esame complessivo del modello per

trovare nella successione delle indicazioni che esso reca le situazioni che riguardano il dichiarante stesso o

la sua impresa.
Alleqare. nena esclusione dalla gara. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei

sottoscrittori.

/<
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, COMMA E,36, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL D.LGS. N.
50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, Pru
PRECISAMENTE, IN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITÀ, E LIQUIDAZIONE), RELATTVA AI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I. C. DI CONTESSA ENTELLINA

C.I.G: 64141281DF

DICHIARAZIOII'E TITOLI DI STT]DIO E ABILITAZIONI

Il sottoscriuo Giovanni Cirrito

nato il 13/1211963 a Lascari (PA)

residente in Lascari c/da Covaria' snc cAP 90010

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione venanno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R., le

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti

DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Architettura

conseguito presso: Università degli Studi di Palermo

t3/tllt995

- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di: Architetto

conseguita presso: Università degli Studi di Palermo

"--in-data:-199-5

- di essere iscritto all'Albo/Ordine: degli Architetti

della provincia di: Palermo

numero di iscrizione: 3155

data di iscrizione: 1210411996



numero di iscrizione: 352 nell'elenco delle istanze pervenute al74/O5/2Ot5

data di iscrizione:

numero di iscrizione de "Gli Architetti Cinito & Giambruno" Studio Associato :2109 nell'elenco delle

ì stiiiàè 1ièrvén úie 
-a-l -l 

47-ó' 5 i I01. 5- 
. - - - - -

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196103, che i dati
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E'
informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Luogo e data

Palermo, 1010612016

jfi;. ,9,-,,+^

N.B.: allegare, a pcne-di-esclusiaile-copia fotostatica di an documento di identità del sottoscrittore in
conformitù a quanto disposto dall'art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000.

r {r,..,
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3I, COMMA 8,36, COMMA 2,LF.TT. A) E B) DEL D.LGS.
N. 502016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIÙ
PRECISAMENTE, IN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMf,NTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITÀ, E LIQUIDAZIONE), RELATIVA AI "LAVORI DI EFFICIf,NTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO. DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I. C. DI CONTESSA ENTELLINA

C.I.G: 64141281DF

La presente dichiarazione deve essere singolarmente resa, in modelli separati, dai seguenti soggetti:

- in caso dí líberi professíonístì singolí o assocíatí (art. 46, comms 1 letl a, del D.lgs. n, 50/2016: dal
singolo professionista o da tutti i professionisti qssociati;

- in tutlí í casi di socíetà: dal legalerappresentante;

- in caso di riunione di professionisti (an. 46, comma 1, letl e, del D.lgs. n 50/2016): da tutti i
professionisti r iuniti ;

- in caso dí consorzí (art. 46, comma 1, Iett. f, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i Legali Rappresentanti delle
società consorziate;

La sottoscritta Tanja Giambruno, nata a Palermo (PA), il06/01/1970, residente a Palermo (PA) in via/pfu
Lancia di Brolo 1.14, con codice fiscale n. GMBTNJ70A46G273H, in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta "Gli Architetti Cirrito&Giambruno" Studio Associato, sede legale e operativa in Via Giotto, 64, Palermo
90145, numero di telefono 091/6823087 , fax 09116823087 e-mail gliarchitetti@proteos.org, gliarchitetti@pec.it
C.F./partita IVA 05364880822, forma giuridica come:

J libero professionista singolo o associato, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 5012016;

€++\eno

El seeietà di prefessienistit di eui all'artieele l6; eenrna l; lettera b) del D,lgs, n,50/2016;

OwteFO

e

O+lqeÈg

El ra8grrppamente temperanee; di etri all'rtieele 46; eenrna l; lettera e) del D,lgs, n,50/2016;

O+l'efo
El eenserzie stabile di seeietà diprefessienisti e di ingegneria; di eui all'artieele 90; eemma l; lettera g bis) deleediee;

Chiede/chiedono
di partecipare alla procedura in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46,47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate'

I/:..1

,-È- /'-+'\/ /
\f
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DICHIARA E/O
ATTESTA

1) FORMA GIURIDICA
a) nel caso di professìonístíussocíatì:

aI) che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche professionali, i luoghi e

le date di nascita\:

Nominativo Luoso di nascita Data di nascita Oualifica
Giovanni Cirrito Lascari 13/12/1963 Architetto
Tania Giambruno Palermo 06t01/r970 Architetto
l) ognuno dei sopraelencati soggetti, dovrà compilqre e sottoscrivere la presente dichiarazione - modello "A" in
modelli separati.

eppure

i:
t+are;

nemina*vi; ta eariea r

Nemim+i+e Luseoai-nas€it& Da+adi-naseita €a+iea+i€€Bcr+a

nel ease di seeietà
indieare i seei aeeemandatari e i diretleri teeniei; negli altri tipi di seeietà epe+i eenserzi; indieare gli amministrateri

egnane dei sepraeleneaÍi seggetÍi;diverse dalrtrmatarie dellapresenÍe diehiareionq, devrà eempilare e setteserivere
le presente diehi# i,

ó2) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n.20712010e s.m.i. (in proposito si rinvia all'allegato
"C" che dowà essere debitamente compilato e sottoscritto);

oppure

@i*

4
{7

V
"€" ehe dewà esser+ debitamente eempilate e setteseritte); A

/r*
epPure

-(4-net+ose+i+enseai+ I ll
eA ene * eeftrcrzro è eerapssta da],1re segÈeftfi sffi (i V

egnune dei sepraeleneati seggeîîi; diverse dalfirmatarie dellapresente diehiareiene; devrà eentpilare e seîleserivere
la diehiergiene Ci i-

t+
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per esnuna delle sepr

i

i;

pp*a

e) nel ease di rsggr',ppamenle len peraneo Ciprofessieníslí:
el, ebÌe tlreÈgrÈppairrgql.p lr.lnfipsrffieo è eempesb M
sedd+

:apegruppo+aaadant€ fagierc-
ieeialeA{emina+ivs

ied€ Hrtrzton€

etnane dei sept aeleneaÍi seggetti, di>'erce dal rtrmatarie della presente dieltiaraziene; devrà eentpilare e selteserivere i
;seettt* meaeUl

@gelti-inferessaf|

e4 nel ease dt rcW

2) ISCRIZIONE NETREGISTRI
al) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale (titolo di studio, iscrizione all'Albo/Ordine

professionale, abilitazioni), deVi sopra elencato/i professionista/i sono i seguenti:
/k

fitolo Cognome e Nome Titolo di studio
(istituzione e data
di conseguimento)

Albo/Ordine -
Provincia

Numero e

data
iscrizione

Abilitazione (istituzione e

data di conseguimento)
Iscrizione all'Albo
Unico Regionale,
istituito con Decreto
dell'Assessorato delle
Infrastrutture e della
Mobili0 della
Regione Siciliana del
22t06t20rs

Arch Cinito Giovanni
Laurea in
Architettwa in
data 13lll/1995

Albo degli Architett
della Provincia di
Palermo

3 155
12t04/1996

Abilitazione all'esercizio
della professione di
Architetto. 1995

352

Arch Giambruno Tanja
Laurea in
Architettura
r99611997

Albo degli Architetti
della Provincia di
Palermo

3547
l0/09/1998

Abilitazione all' esercizio
della professione di
Architetto. 1998

706

"Gli Architetti Cirrito & Giambruno"
Studio Associato ry.

(writamente al presente modello si rimanda al modello C da compilare e sottoscrivere debitamente)
I

e,
t1

II

k
{

<-+

V

giuriCi€a--;
Pagina 3



ehe nel registre imprese e/e la eamera di eennnereie risultane iseritti ed attuaknente i+ earìea: (rldl'earei rllelare di
ditta individuale in
aeeemaftdita Iem"liee i

. tutti i soggetti sopraindicati, diversi dalfirmatario della presente dichiarazione, dovranno sottoscrivere, in
singoli modelli, il modello Documento Unico di Gara.

ALLEGA

1. E fotocopia non autenticata di valido documento d'identità del dichiarante o deidichiaranti;
2. E Dichiarazione/i n. 2 ( indicare il numero delle dichiarazioni allegate).' resa./e, ai sensi del D.P.R.

28.12.2000 n.445, in carta semplice e con firma non autenticata secondo gli allegati modelli:

' il MODEI/LQ-E-*Dichiarazione titoli di studio ed abilitazionf';

' lgyelglAlelil MQDELLQS-"Dichiarazioni ulteriori Società di professionisti e Società di
Ingegneria";

l-E (eventuale sele pe

;
l, El (eventuale sele per il eeneerrente mandatarie nel ease di raggruppamente temperanee nen

i

i,
een l'assunziene dell'impegne ad unifermarsi alla diseiplina di eui all'rt, l8 del D,lgs*r,50/2016;

5-E (€venfuele) preeur&

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoti 46 e 47 del D.P.R. n.44512000' consapevole delle sanzioni

penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false affestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

W
indica:

a) il domicilio fiscale Via Giotto, 64 - Palermo 90145, il codice fiscale 05364880822, la partita IVA

05364880822, l'indirizzo di PEC gtiarchitetti@pec.it, email gliarchitetti@proteos.org, il numero di

fax 09L16823087 il cui utilizzo attorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le

comunicazioni inerenti la presente procedura digara;

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento

per il quale la dichiarazione viene resa;

3. di accettare, a pena di esclusione, senza riserva alcuna, tutte le clausole
..protocollo di Legalità", di cui alla circolare dell'assessorato Regionale

A

di autotutela contenute nel
LL.PP. 31.01.2006 n.593, t(ttt\

L,,?\r
..--/ l4' \L

V
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pubblicato sulla GURS n.8 del 10102/06, allegato alla documentazione di gara (art. l, comma 17, dellal.6
novembre 2012, n. 190) e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante

e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo e la
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta

dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi

di svolgimento della gara elo durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara inoggetto;

c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di
personale o I'afFrdamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali
o in cantiere, etc.);

d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventu ali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne:
a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti allagara;
b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla garu - in forma

singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno

autorizzat|,.
c) che l'offerta è improntata a serietà, integrit4 indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il

proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e conettezza; e che non si è accordata e non

si accorderà con altri partecipanti alla garaper limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

d) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o

durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa

influenzare le decisioni relative allagara inoggetto;
e) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare

I'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti

di beni personali o in cantiere etc..);

0 di obbligarsi ancora espressamente a inserire
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso

concesse.
g) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la

partecipazione àllu gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di

gu.u, unu situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, ,/ ^I'impresa verrà esclus^ 
/K

dichiarazioni:
ù. di denunciare all'autorità Giudiziaria elo agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto,

ànche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle

procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad

uttiuita estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetticriminali;

b. di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia

previdenziale;
c. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due precedenti

punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata

àeile obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del

contratto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codice civile;

4. di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art-3

della legge n.13612010 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo
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identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
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restando che I'inosser,lanza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale;

5. dichiara I'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.16512001 e di non
essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;

6. dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. n.20712010, rispettivamente in
caso di Società di Ingegneria o di Società di Professionisti;

7. di accettare) senza condizione o riserva alcuna, tutte le norrne e disposizioni contenute nell'awiso di
procedura negoziata e nello schema di disciplinare di incarico;

i

9. Dichiara I'inesistenza di prowedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall'Albo Professionale;

10. Dichiara di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

11. Dichiara di rinunciare od interrompere, per il periodo concemente l'incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incaricomedesimo;

12. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196103, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presenteprocedura;

Data
r0106/2016

AVVERTENZE:
Il dichiarante è invitato a procedere, prima della compilazione, ad un esame complessivo del modello per

trovare nella successione delle indicazioni che esso reca le situazioni che riguardano il dichiarante stesso o

la sua impresa.
Allegare. pena esclusione dalla sara. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità deVdei

sottoscrittori.
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, COMMA E,36, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL D.LGS. N.
5012016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, Pru
PRECISAMf,NTE. IN DIREZIONE. ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCtrRTAMENTO DELLA REGOLAR-f,
ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITÀ, E LIQUIDAZIONE), RELATIVA AI *LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I. C. DI CONTESSA ENTELLINA

C.I.G: 64l4l28lDF

DICHIARAZIONE TITOLI DI STT]DIO E ABILITAZIONI

La sottoscritta Tanja Giambruno

nata il 06101/1970 a Palermo @A)

residente in Palermo via Lancia di Brolo. 114 CAP 90145

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione venanno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsita negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti

DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Architettura

conseguito presso: Università degli Studi di Palermo

in data: 12/03/1998

- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di: Architetto

conseguita presso: Università degli Studi di Palermo

-indaia:-08/O911998-

- di essere iscritto all'Albo/Ordine: degli Architetti

della provincia di: Palermo

numero di iscrizione: 3547

data di iscrizione: 1010911998

?-':,íL,L^
\
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numero di iscrizione: 706 nell'elenco delle istanze pervenute al 14/05/2015

data di iscrizione:

numero di iscrizione de "Gli Architetti Cinito & Giambruno" Studio Associato :2109 nell'elenco delle istanze

pervenute al | 4105 /201 5

La sottoscritta dichiara inoltre di essere informata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196103, che i dati
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E' informat4
altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Luogo e data

Palermo, 10/06/2016

,/\ yFirma>-\lr
' "l Le-t\-

\j

N.B.: allegare, a lgns-diJ[clusionc-copía fotostatica dì un documento di identitò del sottoscrittore in
conformità a quanlo disposto dall'art. 38, c. 3, del D.P.R 445/2000.

,"f*t, {



g:q 
r4*q:is:::Sfsreffi ;$#,m,mr,4iw&MltdÀ&]qè.e;te44#:tdwji 

3
$ fl::;*ax* *f1!4e*Ult# 5

* ,l+u*. .. " , fÀHiIà I

#wu?
*
#

$ tffi ' *trffiq:*e. f ^F,qkY\q r, 1

l
f

i
t
i

*rtÉF;t 6 '.l r l*î,S,
3*9rli"a3;a..-.ggtrpf; I: " . -.E ;

" PAl,HRilt) f :

Éel:th,ì+:r?2... Pllqq!*.
;tu *exrr*'flt 'Bnor$ **t*r&r**

{î1;rr4,;r..}, ItfAbIàAe

.'lrt1"1*** C$. LCI :ACÒH{} i
t?i:r'**,,+w . .*,n{.jl-{XTfiffiP

i"]sli íl,irrl É.fi t: #.L l.l1 F,Li{{l' ; :i{ Lé ;.J - ; ; . !

5[ s:urir
I "ri5L '1r rr B rg8sflr

*;*à I;SAAI.
$.4rgr"l! ]lrtÌi*?';ní',.. ... . f f t t t.

!n-t

L"--.'*t
0t4

Yt-
z

*

I,\i
j..-=\i( 
-i L-----= f(



SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

DISCPLINARE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI

DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIÙ PRECISAMENTE,

IN DIREZIONE, ASSTSTENZA AL COLLAUDO (O

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE, MISURA

E CONTABILITÀ, E LIQUIDAZIONE), RELATIVO AI LAVORI DI

EFF'ICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO

SISMICO, DELLNIMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO

DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO DELL' I. C. DI CONTESSA ENTELLINA € 8OO.OOO,OO

TRA

L'Arch. Maurizio Parisi, Responsabile dell'Area Tecnica Comune di

Contessa Entellina, attorizzato a rappresentare I'Ente per la stipula del

presente contratto giusta Ordinanza Sindacale n. 08 del2310912015, C.F.

84000150825, che d'ora in poi sarà indicata semplicemente

"Amministrazione"

t

che d'ora in poi sarà indicata semplicemente il "Professionista".

Le parti convengono di redigere il presente disciplinare, per la cui migliore

intelligenza premettono:

- Che con D.D. UTC n. l'Amministrazione Lé,
I

/'l
IL^
I

Ir

&
ha proweduto ad affidare, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 31,



comma 8, 36, comma 2,leÍt. a) e b) del D.lgs. n. 5012016 I'incarico di

direzione dei lavori (consistente, più precisamente, in direzione, assistenza

al collaudo (o accertamento della regolare esecuzione, misura e contabilità,

e liquidazione), dell'intervento in oggetto indicato, al Professionista iscritto

all'Albo Unico Regionale al n. , per un

comprensivo di oneri previdenziali ed IVA;

importo di €

che I'incarico affidato citata D.D. n. delcon la

riguarda la direzione dei lavori di un

inferiore euro

importo

milioni20ad

ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs.

n.50/2016.

TUTTO CIO'
PREMESSO

Le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che

dichiarano parte integrante del presente disciplinare, convengono e

stipulano quanto segue:

Art. 1ì- La direzione dei lavori consistente, più precisamente, in direzione,

assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione, misura,

contabilità e liquidazione.

&2) Il Professionista dovrà attenersi all'osservanza delle norme Del

Dlgs. n. 5012016, e s.m.i. e del D.P.R. n.20712010 e s.m.i., nella parte ad

oggi ancora in vigore, , nonché dell'eventuale ulteriore normativa in

materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

gf-fll'Amministrazione consegna al Professionista incaricato dell'attività

di direzione dei lavori consistente, più precisamente, in direzione,

v
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assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione, misura,

contabilità e liquidazione copia dell'elenco della documentazione sopra

indicata e, al termine dell'incarico, restituisce all'Amministrazione tutti i

documenti indicati nell' elenco.

Art. 4) L'ammontare del compenso dovuto dall'Amministrazione alla

Società

per le prestazioni oggetto del presente disciplinare di incarico, quale

corrispettivo per tutti i servizi richiesti, così come defrnito a seguito

di

negoziazione e cristallizzato nella relativa D. D. n.

di affidamento dell'incarico, è pari ad €
(Euro

/00), comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali ed IVA è

ritenuto congruo, fisso ed immodificabile dal Professionista; in particolare,

le parti danno atto che I'importo sopra indicato non è suscettibile di

variazioni in relazione ad eventuali modifiche dell'importo dei lavori.

L'importo complessivo, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali

ammonta ad €_(Euro

€

) così distinto:

(Euro ), quale importo onorario, €

(Euro l_) quale contributo
previdenziale

mtegratlvo (4%),
(Euro

/_) quale IYA22%.

Con riferimento alla citata aliquota IVA, quantificata in € , per la stessa,

si procederà al relativo pagamento in conformità alle prescrizioni di cui

3
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all'art. l7-ter del D.P.R. n. 63311972 così come introdotto dall'art. l.

comma

629,leftera b) della legge n.19012014.

Art. $ Si conviene tra le parti che il corrispettivo economico, comprensivo di

oneri fiscali , previdenziali ed IVA, sarà corrisposto a )

dietro presentazione di relativa fatrura; In ogni caso il pagamento rimane

subordinato alla previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione

da parte del Responsabile del procedimento ed alla verifica positiva

attestante la re golarità contributiva del professioni sta.

Si conviene inoltre tra le parti, in conformità alle norrne di legge vigenti e

in particolare degli aîtt. 4 e 10 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.23r di

recepimento della Direttiva n.2000/35/CE, che le relative liquidazioni dei

corrispettivi economici di cui al presente articolo verranno liquidate entro

sessanta giomi dalla data della presentazione della relativa fattura

all'ufficio Protocollo dell'Amministrazione. Dopo tale periodo verranno

calcolati e liquidati gli interessi spettanti per ritardato pagamento con le

modalità previste dalle norme vigenti.

Di seguito si indicano i dati relativi alla fatturazione elettronica:

Denominazione Ente: comune di contessa Entellina; c. F. g4000150g25, p.

IVA 02820290829, Codice Univoco Ufficio: UFDURG;

Null'altro spetta alla società a qualsiasi titolo, per I'incarico di cui al

presente disciplinare.

Art. 6IIl recesso dall'incarico da parte del professionista, senza motivi
qravi

e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per 
conorario e rimborso spese, salvo I'eventuale rivalsa dell'Amministrazione

l)-wq
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per i danni provocati.

1\4l.1ìIl professionista dovrà effettuare la direzione dei lavori per tutta la

durata dei lavori;

In caso di inosservanza dei predetti termini, sarà applicata una penale nella

misura giornaliera dell'uno per mille del corrispettivo, che sarà trattenuta

sul compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30, I'Amministrazione

resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza

che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per

onorari, sia per rimborso spese. Rimangono ferme le prescrizioni di cui

all'art. 108 del D.lgs. n.5012016.

1\4!-$LLe parti danno atto che il Professionista ha presentato, come da

documentazione agli atti del Responsabile del Procedimento,

documentazione attestante il possesso dei requisiti.

Art. 10) Per tutte le controversie che dovessero insorgere
relativamente

all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compresa

liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sarà competente

Tribunale Termini Imerese.

114,IlIn professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 13612010 e successive modifiche ed

integrazioni, pertanto, indica il numero del conto corrente bancario di cui la

stessa si awarrà in via non esclusiva per tutte le operazioni relative

all'appalto in questione ed indica, inoltre, le generalità ed il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi:

la

il

n



Le persone con potere di firma sul conto corrente sopra indicato sono:

Le transazioni eseguite senza awalersi degli strumenti atti a consentire la

piena tracciabilità costituisce causa di risoluzione del presente Disciplinare.

Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui il

professionista sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di

pro cedimenti relativi a r eati di criminal ità or ganizzata.

Art. 12) Il professionista si impegna a denunciare all'A.G. e/o agli Organi di

Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata

anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto,

anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni

illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di

adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attivita estorsiva

o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro.

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra

costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

AffllSono a carico del Professionista tutte le spese inerenti le copie del

presente atto, bolli e eventuali tasse di registrazione e quanto altro dovuto per

legge.
Art. 14) In relazione alle attività connesse all'esecuzione del presente

contratto, le parti si conformano, ognuna per quanto di propria competenza,

alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali

(D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice privacy).

In particolare, nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi

//<
ÌI
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all'espletamento delle attività, oggetto del presente contratto, le parti si

impegnano ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e

collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà

conoscenza nello svolsimento dei lavori e non a diffondere a terzi alcuna

informazio.r" o Oo".rrn]* azioneacquisita in ragione del presente atto.

I dati trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei

lavori richiesti e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli

stessi.

Le parti si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure orgarizzative,

fisiche e logiche previste dalle norme del D.lgs. n. 19612003 occorrenti per

assicurare lasicttrezza e la riservatezza dei dati.

Informative ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 196/2003: Ai sensi e per gli

effetti del D.lgs. n.19612003 relativa alla "Tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", le Parti - in qualità di

autonomi Titolari - danno atto di essersi scambiate le informative

sull'utilizzazione dei rispettivi dati personali, ai sensi dell'art. 13 della

Legge. Comunicazione dei dati comuni e sensibili di terzi: Le parti si

impegnano a

comunicarsi reciprocamente - in esecuzione del presente contratto -

soltanto i dati personali comuni e/o sensibili di terzi ai quali abbiano reso la

previa informativa e dai quali abbiano preventivamente acquisito (ove

necessario) il consenso, ai sensi del D.lgs. n. 19612003. In particolare, detto

consenso dowà essere informato, espresso, specifico; documentato per

iscritto, nel caso di dati comuni; reso in forma scritta a pena di nullità, nel

caso di dati sensibili.

7
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Ciascuna Parte sarà singolarmente responsabile dell'eventuale

comunicazione di dati comuni e/o sensibili awenuta in difformità dalle

previsioni di cui alla presente clausola e del D.lgs. n. 196/2003. Per tutta

la durata del presente contratto ciascuna delle parti dovrà considerare

come riservate tutte le informazioni verbali o scritte considerate

confidenziali dalla parte che le rivela, con conseguente obbligo di non

diffondere, trasmettere, comunicare, utilizzare le stesse se non in favore o

nell'interesse dell'altraparte, ovvero tutte le informazioni o conoscenze che

riguardino i metodi operativi, commerciali, di distribuzione, utilizzati da

una delle parti e comunicate all'altra per effetto della stipulazione e della

esecuzione del presente contratto.

Art. 16) Per quanto non previsto espressamente nel presente disciplinare

si rinvia alle vigenti disposizioni normative di settore.

Art. 1î Ai fini del presente Disciplinare le parti eleggono domicilio:

L'Amministrazione nella persona del R.U.P. Geom. Giuseppe Montalbano

nella qualità come sopra e per ragioni della caricaricoperta presso gli Uffici

del Responsabile del Procedimento, siti in Contessa Entellina - Via

Municipio n. 4 90030 contessa Entellina tel. 09118302257 fax

0918355711 e-mail certificata: utc.contessa@pecsicilia.it, e mail

ntessaent A\
'ì,_-.. V:l\\

k
tL

&
\^_-------:

PER L' ISTRAZIONE

WK

Arch. Maurizio Parisi

//
Il professionista \- -^
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COMMITTENTE DEL SERVIZIO: ARNAS CIVICO Dl CRISTINA E BENFRATELLI

SEDE: PALERMO PIAZZA LEOTTA N.4
TEL.:091/6661111
REFERENTE: lNG. S. CARONIA

ll,sottoscritto ARCH. G.A. BONO domiciliato. in PALERMO, nella sua q.ualità di Dirigente Area
Tecnica dell'Amministrazione ARNAS CIVICO Dl CRISTINA E BENFRATELLI, con sede in PALERMO
PIAZZA LEOTTA N.4

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

[awenuta esecuzioni delle prestazioni professionalitecniche di cui si riportano i relativi dati:
COMM]TTENTE Amministrazione : ARNAS CIVICO Dl CRIST|NA E BENFRATELLI
SOGGETTO CHE HA

SVOLTO LE

PRESTAZIONI ]

Liberi professionisti :

ARCH. FRANCESCO CANNONE (iscrizione albo n. 524) per il 50% delle
prestazioni

ARCH.IANJA GIAMBRUNO(iscrizione albo n. 3547) per il 50% delle
prestazioni

OPERA Lavori disistemazione esterna, ristrutturazione e adeguamento a norma
del Padiglione di Medicina del P.O. Civico

IMPORTO

COMPLESSIVO DELLE

OPERE

€ 2.380.949,02

PERIODO DI

ESECUZIONE DEL

SERVtZtO

{sottoscrizione del disciplinare di incarico): DICEMBRE 2000
lNlzlo (autorizzazione stesura l" lotto esecutivo ): DTGEMBRE 2oo5
FINE: (ultimazione dei lavori) DTCEMBRE 2011

(ultimazione dei servizi): NOVEMBRE 2012
NATURA DEL

SERVIZIO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA,COORDINAMENTO SICIJREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI,MISURA E CONTABILITA'.
I" LOTTO FUNZIONALE

CLASSI E CATEGORIE DI CUISI COMPONE L'INTERVENTO
Classi e categorie ai sensi della L. j,43/49 lmporto opere oggetto della prestazione
rd €822.L6t,O9
lg € 471.929,75
llla € 189.091,14
ilrb € 595.835,94
lllc € 303.041,11

CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE RETATIVO A SERVIZI

ATTINENTI TINGEGNERIA E TARCHITETTURA

I servizi sono stati eseguiti nel rispetto della prassi ingegneristíca
contrattuali, non hanno dato luogo a contenzioso alcuno e sono stati

Palermo li ir-ii

lnformativa ai sensi dell'art. L0 della L.675/96:i dati sopra riportati sono prescritti dalle aispoìizùÀi,vi!*"aí'r, On, 0",
procedirrrento per il quale sono richiesti e verranho utilizzati esclusivanrenie per iale scopo

ÉK



COMMITTENTE DEL SERVIZIO: COMUNE Dl LETOJANNT (ME)
Sede: VIA VITTORIO EMANUELE N. 115
Te\.0942657324
Referente: Geom. Giuseppe Runci

ll softoscritto Geom. Giuseppe Runci, nella sua qualità di RESPONSABTLE UNTCO DEL PROCEDTMENTO
COMUNE Dl LETOJANNI (ME) con sede in VIAVITTORIO EMANUELE N. 115 a LETOJANNT (ME)

ATTESTA
I'awenuta esecuzione delle prestazioni professionali tecniche di cui si riportano i relativi dati:

)OMMITTENTE Amministrazione COMUNE Dl LETOJANNT (ME)

SOGGETTO CHE HA

SVOLTO LA/LE

PRESTAZIONE/I

Arch. GiovanniClRR|TO (n. iscizione 3155)

Studio Associato "GliArchitetti Cirrito & Giambruno"
Via Giotto n. 64 - Palermo

OPERA
Lavoridi realizzazlone di un Micro-Nido Comunale
lmporto Opere: C W.125,03

IMI'UK IU U(JMI-Ltsì'5IV(J
DELLE OPERE € 613.899,27

PERIODO DI ESECUZIONE

DEL SERVIZIO

lnizio: (incarico professionale) determina dirigenziale n. 165 del gl1l2A10

Fine: (ultimazione lavori) 101 121201 5

NATURA DEL SERVIZIOî Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilita, Coordinamento
per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

IMPORTO DEL SERVIZIO
(disaggregato per le singole
fasie prestazioni)

rfogeftaztone esecuuva : t' 1u.4gv,uu
Direzione Lavori, misura e contabilità: € 33.586,00
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione: € 1 0.473,00

Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione: € 17.455.00

CI.ASSI E CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Glassie categorie ai sensi della lmporto prestazione
--^t^^-!^-^t^

lmpoÉo opere oggetto della
araafariara

trna e t10 A7A OA

qne € 170 5,,9 iA
lAOl- llla € 4R 6q9 6ó

tant - ilt h € /d,AAA' À'

CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE RELATIVO A SERVIZI
ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

lA04 - lllc

I servizi sono stati eseguiti nel rispetto della prassi ingegneristica conente e nel
luogo a contenzioso alcuno e sono stati regolarmente recepiti ed approvati.

Data 31/03/2016

€ 56.306.97

Informaliva ai sensi dell'arl. 10 della L. 675/96: I dati sopra riportati sono presoitti clalle
quale sono richiesti e venanno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

t 
Indic"re ad esempio: Progettazione preliminare, clefinitiva, eseculiva, Coordinamento della sicurezza in fase

Lavori. Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. etc....

^"L

procedimento per il

condizioni contrattuali, non hanno

Direzione dei



CERTIFICATO 9I BUO}IA ESECUZIONE RELATIVO ASERVIZI
ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

COMMITTENTE DEL SERVIZIO: COMUNE CASTRONOVO Dl SlclLlA (PA)
Sede: Pia:za Munícipio 1

Te|.0918218815
Referente R.U.P.: Dott. G.V. Alfonso

ll sottoscritto Giuseppe Vitale Alfonso, domiciliato in Castronovo di Sicilia (PA) , nella sua qualita di Responsabile
def Settore Lavori Pubbllci del Comune di Castronovo di Sicília con sede inPiazza Municipio 1

ATTESTA

I'awenuta esecuzione delle prestazioni professionali tecniche di cui si riportano i relativi dati:

COMMITTENTE Amministrazione COMUNE DICASTRONOVO Dt StCtLtA (PA)

SOGGETTO CHE HA SVOLTO
LA/LE PRESTAZIONE/I

Libero professionista; Arch. Tanja Giambruno (n. iscrizione 3547) nella qualità
di legale rappresentante de "Gli Architetti Ciniro&Giambruno Siudio
Associalo" - Via Giotto n. 64 - Palerrno

OPERA
Lavori di: REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI LOGALI DA
OESTIN/IRE AD ASILO NIDO
I mporto Opere: 430. I 91,08

IMPORTO COMPLESSIVO
DELLE OPERE € 619.837,32

PERIODO DIESECUZIONE
DEL SERVIZIO

lnizia:2410812O15
Fine: (ultimazione lavori) 1611U2015

NATURA DEL SERVIZIOî Direzione dei Lavori, misura e contabiliÉ, coordinamento per la sicurezza in
fase di Esecuzione

I servizi sono $tati esèguiti nel rispetto della prassi ingegneristica conenle e nel
luogo a conlemioso alcuno e sono stati rtsgolamente recepiti ed approvali,

DATA 07/04/2016

rispeto delle condizioni contrailuali, non hanno dalo
,

lnlormativa ai sensi dell'af. '10 della L. 676196: I dati sopra fiporbti sono prescritti
quals sono dchiestì e veranno utili-uati esclusivamenle p€r tal€ scopo.

' Indícar€ ad €E€mPio: Prog€ttazíon€ pÉliminare, definitiva, esecutiva, Coofdinamgnto d€lla slarreza in lasa progènual€, Dir€zions dsi
Lavori, Coordinamento della sicrnezza in lase esecutíva, etc...-
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MODELLO A

l

AWERTENZE:

il dichiarante è invitato a procedere, prima della compTlazione, ad un esame complessivo del
modello, per trovare nella successione delle indicazioni che esso reca le situazioni che riguardano il
dichiarante stesso o la sua impresa.
il modello presenta tutte le dichiarazioni richieste. Sono state predisposte le dichiarazioni da

rilasciarsi immancabilmente, in quanto obbligatorie indipendentemente dalla particolarità del
concorrente. Ad esse, in ragione della situazione del concorrente, vanno poi allegati gli ulteriori
modelli relativi alla particolare situazione del concorrente:

' il MIQDEL&QIB-"Dichiarazione titoli di studio edabili&ioni":
r (eventuate) il MQDELLCI-C-"Dichiarazioni ulterigÈ Società di professionisti e Società di

Ingegneria";
t

il concorrente puo comunque serwirsi di fogli supplementari, debitamente sottoscritti, per ulteriori o
particolari indicazioni che ritenga di esprimere.
il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni,
rese attraverso il modello, alla propria situazione. Ove questa rispondenza non ci fbsse, il
concorrente awà cura di introdurre le integrazioni o precisazioni o quant'altro necessario. Qualora il
modello non presentasse tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni
richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte sugli spazi liberi che il foglio presenta o su uno

o piu fogli aggiunti in ampliamento del modello.

alcune singole dichiarazioni vengono rilasciate barrando la casella El itt corrispondenza della

dichiarazione stessa, I'apposizione della crocetta X nella casella n ( E ) equivale a rilascio

della dichiarazione stessa; la non apposizione della crocetta determina I'omissione della
dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla gara nei casi previsti, salvo la
possibilità, nei limiti previsti dall'art. 83 del D.lgs. n.5012016, del c.d. soccorsoistruttorio;

I

I
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OCGETTO PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI AR'I'ICOLI JI, COilINIA 8.36, CONIÙIA 2. LETT. A) E B) DEL D.LGS.
N. s0/2016' PER L'AFFIDANIEN'I'O DELL'INC;\RICO Dl DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIti
PRECISAMENTE, IN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECTIZIONE, ùIISTIRA E CONT,,{BILITÀ, E LIQUIDAZIONE), RELATIVA AI *LAVoRI DI EFFICIENTAùIENTO
ENf,RGETICO E ADEGTIAÙTENTO SISNIICO, DELL'INIPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIÙIO GRADO DELL' I. C. DI CONTESSA ENTELLINA

C.I.G: 64141281DF

La presente dichiarazione deve essere singolarmente rese, in modetti separati, dai seguenti soggetti:

- in caso di lìberi professionisti singoli o assocíati (arL 46, comma I IetL a, del D.tgs. n. 50/2016: dal singolo
professionista o da tutti i professionisti associati,.

- in tuttí i casi di socíetà: dal legale rappresentante;

' in caso dí riunione di professionisti (art 46, comma 1, lett. e, det D.Igs. n. 50/2016): da tutti i professionisti
riuniti:

- in caso dí consorzi (art 46, comma 1, Ietl f, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i Legati Rappresentanti clette
società consorziate;

Il sottoscritto Sola Nicola, nato a Mussomeli, íl l5l07ll976,residente a Mussomeli in via Germano,2l,con sede in
Mussomeli ,via Concetto marchesi , n. 16, con codice fiscale n. SLONCL76LI5F830C, in qualità di Titolare della
Ditta Ingegnere SolaNicola, sede legale (via, n.civico, città e c.a.p.)Yia Concetto Marchesi, 16 Mussomeli (CL) 93014
,sede operativa(via, n.civico,città e c.a.p.)Yia concetto Marchesi, 16 Mussomeli (CL) 93014 numero di telefono (fissoe/o
mobile) 09341994097 mob. 32816757142 fax 093411936099 e-mail nicolasola(4,gmail.com, C.F./partita IVA
SLONCLT6L I 5F830C 0 | 69 44 508 57, forma giuridica come :

/
f llbeto professionista singolo o associato, di cui all'articolo 46, comma l, lettera a) del D.lgs. n.5012016;

Chiede
di partecipare alla procedura in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46,47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICIIIARA E/O
ATTESTA

I) ISCRIZIONE NEI REGISTRI
al) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale (titolo di studio, iscrizione
all'Albo/Ordine professionale, abilitazioni), deVi sopra elencato/i professionista,/i sono i seguenti:

ALLEGA

I

Titolo Cognome e
Nome

Titolo di studio
(istituzione e data
di conseguimento)

Albo/Ordin
e-
Provincia

;-- - *-:
urolne lngcgncn
Caltanissetta

Numero e

data
iscrizione

Abilitazione (istituzione e

data di conseguimento)
iscrizione all'Albo Unico
Regionale, istituito con
Decreto dell'Assessorato
delle Infrastrutture e della
lllobilità della Regione
Sinil;ono Aol 7) tIrKtJîrr <

ng iola Nicola Laurea maglstraiu
r7t04t2002

)l+
t0-02-2003

Università Paiermo
1710412002

24t3

1. /foto"opia non autenticata di valido documento d'identità del dichiarante o deidichiaranti;
Pagina 2



2.

3.
4.

fiOictnarazione n.1( inclicare il ntrmero clelle clichiurazioni allegate): resa./e, ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000 n.445, in carta semplice e con f-rma non autenticata secondo gli allegati modelli:
. il MIQ-LLO-B-"Dichiarazione titoli di stutlio edabilitazioni";

Attestazioni lavori eseguiti ai sensi dell'art. 263 c.2 del dpr 20712010
Unico 2014 e unico 2015

,,

J.

A taf fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

Dichiara

Indica

a) il domicilio fiscale 93014 Mussomeli (CL) Via Concetto Marchesi, 16, il codice fiscale
SLONCL76L15F830C, la partita M01694450857, f indirìzzo di PEC nicola.sola@ingpec.eu, email
nicolasola(@gmail.com, il numero di fax 093411936099_il cui utllizzo autorizza, ai sensi dell'art.
79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b) che gli uffici competenti sono:
'/ INARCASSA Caltanissetta codice: 706241
r' | Agenzia delle Entrate competente ha sede in (specificare indirizzo) Caltanissetta, Viale regina

Margherita,43
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa;

di accettare, a pena di esclusione, senza riserva alcuna, tutte le clausole di autotutela contenute nel

"Protocollo di Legalità", di cui alla circolare dell'assessorato Regionale LL.PP.31.01.2006 n.593,
pubblicato sulla GURS n.B del 10102106, allegato alla documentazione di gara (art. l, cornna 17, della l. 6
novembre 2012, n. 190) e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) a comunicare, tramite il RllP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e

all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo e la titolarità
dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara elo durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzarele decisioni relative alla gara inoggetto;

c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o

condizionamento di natura crirninale (richieste di tangenti, pressioni per indiizzare I'assunzione di
personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamentTfurti di beni personali o
in cantiere, etc.);

d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali attoizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne:
a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti allagara;
b) uirr riùti suirappaiic.a raVùrsZiorri di alcun tip., ad alito i.iipiuse partecipanti alla gara -- rli iui^^,.i

singola od associata- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autonzzati;
c) che l'offerta e improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il

proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non

si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
d) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi

tentativo di turhativa, irregolarìtà o diqtorsiens nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante

I'esecuzione del contratto, da parte di ognr interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le

decisioni relative alla gara in oggetto;
e) di obbligarsi a collaborare con le Forze

intimidazione o condizionamento di natura
di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,

criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
Pagina 3



l'assunzione di personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc..);

0 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.

g) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la
partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
I'impresa verrà esclusa

dichiarazioni:
a, di denunciare all'autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto,
anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad
attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b. di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia
previdenziale:

c. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due precedenti
punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata
delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del
contratto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codice civile;

4. di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3
della legge n.13612010 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo
restando che I'inosservanza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale;

5. dichiara l'insussistenza delle condizioni di cui
di non essere incorsi, ai sensi della vigente
pubblica amministrazione;

all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 16512001 e
normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nell'awiso di
procedura negoziata e nello schema di disciplinare di incarico;

9. Dichiara l'inesistenza di prowedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall'Albo Professionale;

10. Dichiara di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
co'rÍleguenze pcnali derir.anti dzrlla resa j: .1 -rl r-'i.:

11. Dichiara di rinunciare od interrompere, per il periodo concemente I'incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incaricomedesimo;

12. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.:fg6'p3, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamentg ai..frnideli6p:esenteprocedura;

t0t06t20t6
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MODELLO B
La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del grupno di professionisti
che svolgerà i servizi da affidare, quindi da tutti i soggetti indicati nel modello A.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3I, CONIMA 8,36, CO}INIA 2, LETT. A) f, B) DEL D.LGS. N.
50/20I6, PER L'AFFIDANTENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIÙI

PRECISAùIENTE, IN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAùIENTO DELLA REGOLAIIE
ESECUZToNE, MrsuRA E coNTABtLrrÀ, e lrquloAztoNf,). RELATTvA .{r *LAvoRI Dt EFFtcTENTAùlENTo
ENERGETICO E ADEGT,IANIENTO SISNIICO. DELL'IùIPIANTO ELET'TRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL' I. C. DI CONTESSA ENTELLINA

C.I.G: 64141281DF

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI

Il sottoscritto Sola Nicola, nato a Mussomeli, il 1510711976, residente a Mussomeli in via Germano, 2l,con
studiotecnicoinMussomeli.via Concetto N{archesi . n. 16. con codice hscale n. SLONCL76L15F830C,

ai sensi degli artt. 46 e 47 dcl D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione verrarìno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R., Ie

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguerve amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti

Dichiara

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile
conseguito presso: Università di Palermo in data: 1710412002

- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di: Ingegnere

- conseguita presso: Università di Palermo in data: Luglio 2002
- di essere iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di: Caltanissetta numero di iscrizione: 924

data di iscrizione: 2010212003

- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale della Regione Siciliana: numero di iscrizione:2413 data di

iscrizione: 2810I 12015

I1 sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196103, che i dati
pcis-;r..rii raccolti, sop...;ipot;.,,...-^,- pir---,..ti dallc ciisposiziorri ,igerrti ai finr del piocedimQ1.tg pcr il
quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale 'scopo..E'

informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa. ,i.,'"(',. '. ''..,:i_

{.\!/ i , ] 
1.:.'.

Luogo e data Mussomeli 1010612016 Firma

N.B.: atlegsre, a pgls_dfu;S!!!;ipJtgLcopia fotostatica di un documento dí ídentitòt

conformità a quanto disposto dall'urt. 38, c. 3, del D-P.R. 445/2000.

I
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CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

Art. 1

ll signor Pino Mingoia delegato dalla SOCIETA' AGRICOLA NUOVA SCALA SRL Via Basilicata, 10

93014 - MUSSOMELI -, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente come "lL COMMITTENTE",

affida all'lngegnere Nicola Sola nato tl 15/07/1.976 a Mussomeli (CL), P.IVA 01694450857,

C.F.SLONCL76L15F830C iscritto all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Caltanissetta al n.924
dell'Albo, domiciliato per la carica in via Concetto Mirchesi n.16, di seguito indicato

semplicemente come "lL PROFESSIONISTA", I'incarico per redazione progetto esecutivo impianto

BIOGAS da biomasse in c.da Scala Nuova a Mussomeli.

Art. 2

ll professionista svolgerà I'incarico secondo le esigenze e le direttive del COMMITTENTE, nel

rispetto delle normative vigenti.

Art. 3

ll professionista è tenuto a presentare al COMMITTENTE, in originale, fr.2 copie, nel più breve

tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per la redazione, il progetto di cui

all'art.2. ll Professionista, senza che ciò comporti oneri a carico del committente e previa

comunicazione, può avvalersi delle collaborazioni di altri professionisti, regolarmente abilitati, per

la redazioni di stucii specialistici o per l'affidamento di parte del servizio, rimanendo il

p rof essio n ista ies psn sabil'e' ne*. confronti d el eo m nr ittente.

Quanto prodotto resterà cli proprietà piena ed esclusiva del COMMITTENTE

Art. 4

Le prestazioni in affidamento, gli onorari

tempistiche sono desumibili dal seguente

prestazione

a) Redazione progetto esecutivo
b) csP
c) DL

Essendo B=Bonifico

da corrispondere al professionista nonché le nrodalità e

elenco :

costo della----- -- "- modolità e tempistíca pogamento
prestazione

tJ

€ 20 OO0,OO B approvazíone progetto o titola autorizzativo
€ 2000O,OO B presentazione progetto
€ 45 OOO,00 B chiusura lavori

Art. 5

L'irnporto tompiessivo dell'onorario ammonta ad € 85.000,úÙ oltre lVA. , ,. ,..\,,

Tutte le spese necessarie per la redazione delle prestazioni, ad eccezipng delle s.tampe'per gli 
"o''

elaborati, restano a completo carico del professionista. Mentre restano a carico del

COMMITTENTE, tutti i valori bollati necessari, le tasse, imposte inerenti al rilascio degli elaborati

approvati da parte degli enti preposti, spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici,

accertamenti geognostici, procedure espropriatrve, accertamenti su opere eststentl che implrcirrno

t
I i"!
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impiego di attrezzature e manodopera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni,

pareri igienico-sanitari, se necessarie.

ll professionista potrà affidare una o più prestazioni ad altri professíonisti di fiducia, senza che

questo comporti costi aggiuntivi, rimanendo comunque garante nei confronti del COMMITTENTE.

Art. 6

Se richiesta dal committente il professionista dovrà presentare polizza professionale con

massimale non inferiore a € 250.000 a copertura delle prestazióni in affidamento

Art.7

La liquidazione deícompensispettanti al professionista awerrà su presentazione di relativa fattura
con la modalità di pagamento indicato all'art.6. Per le eventuali prestazioni svolte da altri
professionisti nominati dall'ing. Nicola Sola, le stesse potranno essere líquidate direttamente agli

stessi su presentazione di fattura o documento equivalente e previa autorizzazione scritta al

pagamento da parte dell'ingegnere Nicola SOLA. Qualora il COMMITTENTE decida di interrompere
iservizi in affidamento, lo stesso dovrà corrispondere al professionista icompensi delle prestazioni

già avviate (che dovranno essere comunque completate dal professionista) e un indennizzo, a

titolo risarcitorio, pari al 25% della restante parte di prestazione non svolta. ll saldo finale sarà

preceduto da una visita in contraddittorio tra le parti.

Art.8

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti

dalla presente convenzione, verranno definite in via amministrativa e successivamente deferite al
Foro di Caltanissetta.

Art.9

Sono a carico del COMMITTENTE, tutte le spese del presente atto e le conseguenziali, nonché le

imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 10

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
A) SOCIETA' AGRICOLA NUOVA SCALA SRL Via Basilicata, IO,93OL4
B) l'lng. Nicola Sola in via C. Marchesi, L6, a Mussomeli (CL)

Mussomeli 5.11.10

ll Co,prmittente

- MUSSOMELI -,

,t,- .,/.
.^ìll Professionista

{ ":: é'-l \) I

i.. I-

j{.ti.j

''ti !l--j

,.-úiqdqsidbetì-, ro,/ ggotir Mùssòmefi CL
Cop. Finc. e P. tVA tT 0173Fi24



NUOVA SCALA s.r.l.
Via Basilicata n. 10 93014 MUSSOMELI (CL)

Cod. Fisc. E P. IVA; 01736240852
0934993997 FAX 09341 93665

info@nuovascala.it,
amministrazione@pec. nuovascala.it

AII' ingegnere l.licola SOLA

via C. Marchesi, L6,

, 93014 Mussomefi (CL)

Òcoer ro . îarf i F i c: z i an i nrè<i: z i nn ì a<aarr i l- o

La sottoscritta NUOVA SCALA S.r.l. con sede legale in Mussomel-i via Basil-icata,
LC, iscrizíone presso il Registro del-l-e imprese di CALTANISSETTA no01736240852 ,

neLla persona del suo rappresentante legalg, MINGOIA PINO nato a MUSSOMELI (CL)

iI L4/0L1L95€,, titolare delf impianto di Bloqas sito in c.da Scala Nuova a

Mus-someli, qual-ificato IAFR e convenzLonato con :-l Gestore sei Servizi
Energetici (convenzione n. TOI02599\, realizzato con PAS n. 1849 il giorno
A5/A4/2Ai2 ed Autorizzazione edilizi-a n.125, relativamente al "Progetto per l-a

realizzazione dr un impianto di cogenera:ione alimentato a biomassa di

;,,-':en:i: r :ta pari a 999 kWe e per Ia. reali zzazíone delle opere relative
-rì I'eletcr()oL,ttc Cr connesslone all-a iinea PIT esistente, in c.Ca Scala a

Niuss,:neli" acciuisi f a ìrresso i nostri uf f ici in da ta 16 Settembre'73 e in data AS

')' ,-.;- -t 
" 

ra! Ld:tt.=

CERTIFICA

cne -i servizi resj sono sr-at-i eseguiti regolarment-o dal parte della s.v. coiì

buor. es::o -oer le classi, rlar:;crie e gIi inporci sotco ri-oortaci:
ProgeÈ,tazione prelininare, definitiva ed Esecutiva

ID € 2.LgL.301 | 66

€ 1.621.348,91

IIIA € 1.6E0.019,8'7

IIIC

viÀ € 1.101.506,24

Direzíone Lawori e CSP:

I .i- I !'i, € 1.6aQ.0i9,81

iIIC e 1.6tr ql6 n]

VIA € 1.40L.506,24

llussomeli 18.04.2414 r-^l
JLhLH J. I. ]

s.R.L.
10

ii
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]Itridtr,l dii?1,)'aÀrìllúll* pA $gi l t
,.i.'srl,.thtfíqarr:* tl{r6?

lhn*.- ' o!àllctil:ti;fi I
-.,-nCrACè$t$ll Ii .''i:. 0${C* I lf ltl}xtÈ901gfl00lt5{ 181052201? ft:05:56

{]8*î-úùCC.r : S6iilSilCEigirin
ln[XTIFrtlîtV0 r 0lU93S11tlz0{1,

lleg. {bnc(uii{}ni N. ij;"i

COMU},IE DI i\{USSOM E.LI
l,ll{)v tÌ\i ct A t) l c.\L'I'ÀFít.ssti:l"l'A

Lfficio Urhcaístiu

del

' .- -o I u9 !a1 J9{ ?01;' ,iìllllillilfìill illlì lltlltil ]lìili

rl J' lut/

ll. lìlis!'Oi!i5AIlll,Ii llHl"l,!All.U.{, t;[S'tlOi\ili Dli1, TIilÌRI'f{}RlO IiD ;\}IBll]\'l'tr.

\'1S'fA lit ckrtuanlla predolls in data ii5.'{)-}j:{)11 prot. n. 7fl4? clalla Sig.ra }tlcnzir Yiviirnu rlltl ir
l'aìcrnro il i1'01.1977 c rr,rsiclcnt* in Piaccnza \iia Picrro (clln n''lil. in quuliliì tli luglì*
t'itpprcsctthlnlc dcllrt S*città Agricola liunva Scrla 5.r.1. e*n scdc in il.tlssomcli !"il lJasilic;.rtu
rt'' I(J ('.1:.: 0l7i6l-101ì51:
\'lST{) il proguttn reilau* dnll'ing. Nicola Sol;r:
\ lS'l'0 il \ullu ()stu ril*seilto tl*ll'lrpctt*r{lt{r Iliixrtinrentnlc dcllc lorcstc di Cnhanissrttl in cìirta
il,{}7 i{}11 prot. n.7i:{r:
\'lST{) i1 \ull* {}sta lilasciato tlalla Soprilrterrdcnz;i gi i}B.C{1","\,\, di (lakanisscria rilirsciatri in
r.l;*a {}l'l:.'l(}ll prot. rr. jllll:
tr'lST,\ l'attcstaz-innc dì cnnfìrr:rritii clel 06J)ó,/:011 nrt t. r1. 60i:S rilasciatr dal (lrnrarrJi'
l'iolinciak dci \iV.l:F" <ii {lnltaniss{3ttit:
\ tSl'(} il parcrc fìrr,orer,ole dcll':\zi*nria S. P. rli t]aitanissettil {diflferti'r cli tr,lussorn*ii} rila.sciirrr, ilt
iliita I i-{}7'l0l 1:

\rlSl'(} il Xrrlla (lsta l'ilasciatrr in il:lla (ló,'titl,'l{}ll dnl ('rirntintlo i\'lilitarc Iltrittirtro ilul{}noìrìo itì
Sicilia:
\'lS'l'() il ;\ull:.r (}:tlt rihsciato riiil lJinisierodello Sr"ilupp* [conornicr irr clata {i8,'l l,i?{}l ì:
llSl'() il Iulla Osta riìlsci:rto dal Ctrnando itcgionc \,lilitare Sud in dara I i;07,'fLlll:
\ ISI'() i1 hr.'r:est:rr* dcllnitìr'o rilaxci*trr dalla S*uiurir liNIil. in drrl li,:i]i)il0ll:
V i"51"() il :\ulla Osta rilasciato in rlata I i,rl r,iJtJ l I tlal }linisteru dellc lnlì'astrutture e tìci ]'ruspriti:
VIS'l'() il \ullir {-}st* r'ilaseiaLr dall'l,lficio cì*l licni* (lirile di Crkanisscrrl.r in dara ll;llj:illl
lìÌ'()t. n" l5{i7ll:
\'l$l-() chs irt ttr*rilo l'L,t'tìr:ìr:'lccnico Clomirnale ìn ,.lnlil:8i0j.'j{}1.3 prot. n. I ltX)l ha dcciso rli
nccoglicrc la succilltir istunza:
{ ONSII}|iltÀ"t 0 c]re ai scnsi dclla l*ggc 9 g*nnnlc lg9i. n. I i] rucar:t* rlonlìe per' l'trtuaziunr il*l
pltll'ltl cnr'rgrtico noz-ionltle in rt:ittcria di us* xrz,ion:rlc dell'ener{ia. tìi rispnrnrio *ner{ctico c eli us*
ii*ìl.r sviluppo iiclle iì:nti ririnovablli gli inrpianti \"ctlgsno cunsideriiri oprrr di pubblica utiiirjr:

Àti'r0Rt t7-A

l.a Soeitlir Agritrola \u$r'a Scals S.r.l. cr:rr s*rL: irr I'lussonreli \riil lJlsilieatir n"l0 ('.1:.:
tll?ìr'1"losil. legalnl'Jntù r-:rpDrrsrrìtalo rhll* Sig.rn Virlqnzu Vivi:rn:r niitl il l)::lci'irii, ìl 11,'fll ii);:
i r*sidclttc itt l)iacenzl \iin l]ietrr: (l*lla no8l. aiJ c.rcguirc i lav*ri di rcalizzazionc rJi urr inrni;rntlr tli
ur:rr*111'1117;irrttg rtltt t*ttatt dir hittnrassa ili potr:nzialit;r pari a 99?.fi0 k\\'* c pcr la r*tlizz*zionu r.lcilc
rriìtÌ't |cl;ttir"c all-*ì*ttrocittto di corìnessioìtc allx lìnca \'l l' csistcnt*. su ili uri irr:nrnLrilv si{u in
{.'{}rìlril(iíì Scall. agrr tli }Lussr.rrrteli. tiistinto in cal:rsto al lìrglio 37 particellc nr- I c lll. l."lrua r"lu

.i*stinilr,*: a p;llcl"lci:gir) sarà nri1. -l9i?.
l"rtti slrlr.i idìr'irri ciei telzi nelh:irrclicatu localitintlr;:csuireil;rrori cli cui srrpraineorrlìinuir;i;r1
i\l"{t::etlo prcsclltilto e cotì I'ossun'anza clelie tìi}nnr prcscrittc rlal regol;lntenlo cdilizio r,igcnl* c
tialic lcggi dcll'cdiìizia * l'igienc c daltr* legg,: r.rrhanisrica.

ii\
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l)rlvr:u:tro *$scrr curnunieerli all"t.;l'tlcio -l-ecnico C*nrurtalr-'c alla D.l-. l'inizio {alttrenil l{} giurtti

1'rr"inru ) n*nchc lii lìne clei lnvori.
l-'r:trtraîa in vig*rc di nuuvc llornte legislativr: e regollmcntari tlisciplinanti itt nratcria oggcttrr

r;irll'iurtnrizzazi*ne *lrìtpùr:íl lil dec*d{nz* ilclle *ulorizzazioni relntitc a lavori 1i1l lrpr'tc'cltc nott

silmo íulcura iniziati. che risultino in conlrasto c$rl lc slesse. in tal caso la rlitta prrir chiudcre il
rilase io ,.li una nuoyi,ì autoriy-zazionc in cortli:n'ttitit allt ttuor"c disposizitxri.
I:t*ntuitli r)ìlcrc in ucrrglomcr{u() L:g{ìlrintizir: scn:plicc ù ilrÍnatù clovranr:n csscrc ittll$rizzillc ai st:rsi

ilellu Lcggt 11. I{,8ó.r71 c dclla l.rggr: n.6{/?4 rlal conrpetent* l.jlfìciùdel Oenic Cir"ile.
liani slrh.i iiliritti tlei tcrzi c ci)ti l'ossúrranza tlclie norrnr prescr'ìtl* ilol rcgoìamento cdilizio
r lusnîc * rlalle lcggi per l'cciilizia c l'igicrre e r.l""llir leggc urhanisti*t

'\lh presen,* *1 ;llLrgtno copia degli clnhurati grafici per lÌrrn* parte intcgrartt*.

Ilussonreli. .i 'fl.,; -!$],,
I

II Responsl${[ tlcll'Arerr
{jestionc del 'l'eí'rl{orio cd ;\mbicnlt
(.4,rch. .u a rio foiJffi io Ccrniglia rt )

j
l"l*atte € {o"oo=
per tliritti rli srgrctcria
l{cg. n.i;-"/ dcl
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COMLINE DI MIJSSOMELI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

UfJício Il r b an is t ic a /T e c n íc o

a.r o g 6tN. zt] tj
Reg. Concessioni *. /'

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la domanda prodotta in data 17/1212013 prot. n. 26455, dal Sig. Mingoia Pino nato a
Mussomeli il 1410111956 residente a Mussomeli via Basilicata n. l0 CF.: MNG pNI 56A14 F830R,
in qualità di legale rappresentante della Nuova Scala Società Agricola a Responsabilità Limitata
con sede in Mussomeli Via Basilicata n"l0 C.F.: 01736240852;
VISTO il progetto redatto dall'Ing. Nicola Sola;
VISTA la nota del 10/0412014 prot. n.9016 dell'integrazione e sostituzione degli elaborati e la
successiva richiesta in data 17lIl12014 prot. n. 2545I;
VISTO il parere favorevole dell'Azienda S. P. di Caltanissetta (distreuo di Mussomeli) rilasciato in
data 17104120t4;
VISTO che in merito I'Ufficio Tecnico Comunale in data 2211212014 prot. n.28430 ha deciso di
accogliere la succitata istanza;
VISTA la concessione edilizia N. 125 del 30/05/2012 con i relativi pareri:
VISTO il Nulla Osta rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta in data
2l/07 /2011 prot. n. 766;
VISTO il Nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta rilasciato in
data 0l l12l20l1 prot. n. 3128;
VISTA I'attestazione di conformità del 0610612011 prot. n. 6068 rilasciata dal Comando
Provinciale dei VV.FF. di Caltanissetta;
VISTO il parere favorevole dell'Azienda S. P. di Caltanissetta (distretto di Mussomeli) rilasciato in
data l3/0712011;
VISTO il Nulla Osta rilasciato in data 0610912011 dal Comando Militare Marittimo autonomo in
Sicilia;
VISTO il Nulla Osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 08/1 l/2011;
VISTO il Nulla Osta rilasciato dal Comando Regione Militare Sud in data 1 ll0ll20l1
VISTO il benestare definitivo rilasciato dalla Società ENEL in data 1510912011;
VISTO il Nulla Osta rilasciato in data 151121201 1 dai Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il Nulla Osta rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta in data 22llll201l
prot. n. 250712;
CONSIDBRATO che ai sensi della legge 9 gennaio L991 , n. i 0 recante noÍne per I'attuazione del
piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di uso
dello sviluppo delle fonti rinnovabili gli impianti vengono considerati opere di pubblica utilità;

AUTORIZZA

La Nuova Scala Società Agricola a Responsabilità Limitata con sede in Mussomeli Via
Basilicata no10 C.F.: 01736240852; legalmente rappresentata dal Sig. Mingoia Pino nato a
Mussomeli il14/0111956 CF.: MNG PNI 56414 F830R, residente a Mussomeli in via Basilicata n.
10, ad eseguire i lavori in variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 125 del3010512012
alla reahzzazione di un impianto di cogenerazione alimentato da biomassa di potenzialità pari a
999,00 kWe e per la realizzazione delle opere relative all'elettrodotto di connessione alla linea MT

li
t,
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esistente, su di un immobile sito in Contrada Scala, agro di Mussomeli, distinto in catasto al foglio
3 7 particelle nn. 83 : 99 ( ex I e 47). L' areada destinalre a parcheggio sarà mq. 4937 .
Fatti salvi i diritti dei terzi nelle indicate località ad eseguiie i hvóri di cui ,op.u in conformità alprogetto presentato e con I'osservanza delle norme prescritte dal regolamónto edilizio vigente edalle leggi dell'edilizia e I'igiene e dalla legge urbanisiica.
Dovranno essere comunicati all'ufficio Tecnico comunale e alla D.L. I'inizio (almeno 10 giorni rprima ) nonché la fine dei lavori.
L'entrata in vigore di nuove norrne legislative e regolamentari disciplinanti in materia oggettodell'autorizzazione comporta la decadenza delle autorLzazioni relative a lavori od opere che nonsiano ancora iniziati, che risultino in contrasto con le stesse, in tal caso la ditta può chiedere ìlrilascip di una nuova autoizzazione in conformità alle nuove disposizioni,
Eventuali opere in conglomerato cementizio semplice o armato dovranno essere autorizzateai sensidella Legge n. 1086/71e della Legge n. 64/74 dai competente Ufficio del Genio Civile.Fatti salvi i diritti dei terzi e con I'osservanza delle nonne prescritte dal regolamento ediliziovi.gente e dalle leggi per l'edilizia e l'igiene e della legge urbanistica
Alla presente si allegano copia degri elaborati grafici f,L a.n. parte ìntegrante.
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NUOVA SCALA s.r.l.
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Spetfabile Sindoco dal

Comune di Mussomeli

procedura obilitativo semplificota qi sensi del ort. ó dei d.lgs ?B/2A1i relotiva al"Progeffo Per la

realtzzaztone dì un fmpìanfo di Cogenerazrone Alimentato da Bìomasse di pofenzia/ìtò pari a 999 kIUe e

per la realtzzozìone de//e opere relaÍíve all'Elettrodoffo di Connessione alla ltnea i'!T esisfenle, tn

Confrada Scala a l4ussome/i "

DÍTTA: Sociefà "Nuova Scala s.r./." con sede in A,lussomeli{CL) via Bosilicota n. 10,

La sottoscrittc NUOVA SCALA 5.r.1. con sedelegale in Mussomelí vio Bosilicats, 10, iscrizione presso il

Registro delle imprese di CALÍANI5SETTA n'O173624O852, nella persono del suo roppresentonle

legale, Vivíono Volenzo notq a Polermo il 3tlOI/1977 residente aPiacenzo in vìo Pietro Cella, 82 C-F-

VLI.] VVN 7V A 7T G?73M,

COMUNICA

PROCEDURA ABIUITATIVA SEIvIPLIFICATA (PAs)

oi sansí dell'orî 6 del D.lgs ?8 del O3lO3/?Ot1 e delle Linee 6uido Nazionolí

sull'ínsîollozione delle energîe rinnovobili DA 1OlO9l2O1

ReloîíVarnenîe:..q].prpg41o di cogenerazione di cui in oggetlo da realízzare su un lotto di lerreno ín c.do

r:.,q4g]grD$\{pytfgc*d4 €*mune di Mussomeli in cotoslo foglio 37 porticelle 1 e 83

COMUNICA INOLTRE CHE

- Il PROGETTISTA e Il DIRETTORE LAVORI è,I'ingegnere Nicola SOLA con studio a Mussomeli (cL) in

via Concetto Morchesi, 16 lel. / fax Og34gg4og7 e-maìI nicolosolc@grnoil.com iscritto oll'olbo degli
-.--.-:-::--.-

ingegneri della Provincia di Coltanissetto con il no 924 che f irmo Per acceltazione. e.j..gLl lt;6

.r,r" '^)\ \'r.:t- ../
--r/' 

' ò -'-È/^i;\

- L'ESECUTORE DEI LAVORI 50rà lc Ditfa P.M. Costruzioni con sede o-Mussomeli-iir:viuj,ùf,ono,3

tel./fcx Og34gg3gg7 e-moi! p,m.costruzíonisrll@virgilio.iî iscritla cl Regisiro delle Í'mprese delio

C.C.LA.A. della prov. di Coltonissetta con il n' 92?93 Portito lvo 01700950858 che firmo per
irII
f\-occettozione. J'rmbro e fi



I.JIJOVA SCALA s.r.l.
'ria C:sr:riaia rt. ilt'clsr)'i4 i,.lUSSOl.,4ELl (Li-i

coii. i-rsc. E P iì/A, a173624A'ú52
0s34 íi9,?s97 FAX 0S34 1 93665

n uovascalasrl@pec.it

Jiì.r-,.

Per il guole ALLEGA, oi sensi dell'ort.9o, commo g,lettera c) del D.Lgs 9/4/AB n.B1 DURC D.Lgs Bll0g e

certif icato ccmerole e di otteslazione SOA

5I DICHIARA:

- di dcre inízio o pcrtire dol lrentesimo gíorno successivo ollo presentazione dello presente

all'esecuzrone delle opere edili ed energetiche neli'immobile

- dt essere consopevole che lo proceduro abilitoîivo samplrf iccto à sottoposlo al termine mqssimo dl

vqlidrtà fissolo in fre onni con l'obbligo di comunicore ol Comune cii Reggio Emrlio la dota di ullimozione

lavori e dr presentare un certificoto di colloudo finale atlesfanle lo conformità dell'opero cl progetto

presentolo, nonché lo relativa dichiorozione di 6snfsTmità oi sensi del ùM 37lOg,la scheda tecnica

descrilliva (oi sensi aú ZCI LR 31/2002) ed eventucle acccfastomenlo se dovuto.

- che l'cccluso progetto è composto essenzialmente dogli elaborotì grafici etecnici in appresso elencatr

e che è cornpilofo ín pieno conformitò alle norme di legge e ai regolamenli viqenti,

- gli estremi dello Procedura Abilitaîivs Semplificotc e l'indicozione delle imprese che effettuono i

lovori scronno contenuti nel corfello esposto in contiere

- qi sensi dell'arl' 47 delDPe28/1?/2000 n.445 sollo lc propria personale responsabilitò, consapevofe

delle sanzianí in coso di dichiorozioni fclse o mendoci previsle dall'art.76 del citato ùpR.44512AOA.e

ferma res-fondo l'immedioîc decodenza, ci sensi dell'arl. 75 del DpR 44512000, doi benef'ìci

eventuolmente conseguenlí ol provvedímento emonalo sulla bcse della dichiorozione non verítiera. di

possedere il titolo od intervenire di cui oll'orticolo 4 dello leqoe to/77

Unitomenle si cllegc allo presenîe copic foloslotica non autenticofo di un documento di identità del

sottoscritlore ai sensi dell'art. 38 del Dpp. Zg/lZ/ZAAO n.445.

rnformotiva ai sensi dell'arî 13 del decreto legislolivo 30/06/2oa3 n" 1g6 (codice in moterio di

protezione dei dati personoli): i doti personali raccolti soronno troltati, onche se con slrumenti
infrrmalici esclu.s!,.,cme;11g nqll'nnrhitc Cel r-- -,.r:;-

.i; ''":
r" ,,

TRAsMETTE



NUOVA SCALA s.r.l.
,iia Lì;:rlrr::,;la I 10 '!1ìî14 t.lijSSOLi'lEii tr-ìL :
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. dichiqrozione del progetlislo otfesfanle lo compotibrlilà del progelto con gli strumenf i

urbanisÌici cpprovoti ei regolamenli edilizi vigenti e io non controrietà cAli strumenfi urbonistig

odoitcti, nonché rl rispelîo deile norme dì si'-uîezza e di quelle igrenico-sonitorie

. Copia dei seguenti elaboroli:

A1, Relszione Tecnrca Generale ed f llusîrolivo
AZ Relazione Tecnico fntegrotivc (Ass. Energio)
A5 Elettrodotto Piono Tecnico
A6 Fleîf rodotto Piano Particellore
A7 Elettrodotlo STGM e Approvazioni
A8 rntegrazione Ministero sviluppo economico pnol. 18451 del 08.11.2011
B1 fnqucdromento lerriloricle (Catcslole, Corogrof io)
84 Rilievo Topogrof ìco e Plonimetria o Curve di Livello
Cl Plcnrmetria Generale di Progeîfo
C2 Planimelrio curve di livello e seztont di computo
C3 Planimetrio e seziont opere d'arte
C4 Pioninretria Quotalo
C5 Plonimefrio Recinzioni
C6 Disegni Architetlonici
C7 Plonínref rícr Faqnor'io Uff ici
Di.2 Plonimetrio aJgueNere e drenoggioocgue Bionche
03.1 ,: Relazione Tecnica Impionti eletlrici
D3.2,, 'Sch"mo o Blocchi fmpìonto elettrico distribuzione principole
D3.3 R,elaziona tecnica ed Eloboroti graf ici Cobino di consegno
D3.4 Plonímetrio f lluminazrone Esterna
D3.5 Eletirodotto Eloboroloi Grafici
E1 Relazione Geologica
EZ Relozione Geotenica, fdrclogìcc, fdroulico e Sismico
E3 Relozione Tecnico di cclcolo e sui moterieli - colcoli Def initivi -
E4 Schemi strutturcli
E5 Relozione Tecnica Decreto Min Ambiente 29.O5.2Q08, opplicozione DPCM OB.7.ZOO1

. copia deí seguenti pcrerilnullq ostsloutorizzazioní 9ià ocguisiîi
I

I Ass. fnfrasfrulfure e i'lobilità

Ministaro inf rcstrulture. NO
Trosporti

I Soprindent enza 9BCC A A
j

I

Artf. 111.112,113,120

1775,/1933

otîesîozi on e inesi st enza
vincofo (fmpianfo

Isfrufloria
Fovorevo/e 293ó18 23,/12,/2011

Fovorevole i t548/USTF/PA 15/t2/??tt

Fqvorevole
Soprindentenza BBCCAA

jComune di Mussomeii

Ministero Economico

{,
\,
t

19/05/2011
Autorizzozione
(elettrodotto) ai sensi
dell'_art,146 d.lg: _!p399-! | Fnvorevote
Parere sullo compatibiiitò 

|urbanistics I Favorevole 23993

at/12/20t1

19/12/2011
Nulla Osta di competenza Fovorevole 08/tt/201.1
Nullq Osta di competenzo Favorevole t+3vt- n/a7/2011Comqndo R Militore


