
OGGETTO: PROCEITUM NEGOZIATA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, coMMA 8, 36, COMMA. 2, LETT. a) E B) DEL D.Lcs.
N. 50/2016. PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCA.RICO DI DIREZTONE DEt LAVORI (CONSISTENTE, pIU
PRECISAMENTE, IN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCf,RTAMf,NTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE, MISURA I CONTABILITÀ. E LIQI.IDAZIONtr), RELATryO ALLA 'MESSA IN SICUREZZ"{,
ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E L'EFFICIf,NTAMINTO EIÍENGETICO DELLA
SCUOL/I I'ELL'INFANZIA Df,LL'I.C. PALAZ,ZA AI'RIANO - CONTESSA ENTELLINA. SITA IN CONTESSA
ENTELLINA ALLA VIA PALERMO.

C.I.G: 6420955380

La presente dichiarqzione deve essere singolarmente resa, in modelli separati, dai seguenîi soggeîti:

- in caso dì liberi prolasionisti sìngoli o ossociali (arl 46, comma I letl o, del D.lgs. n. 50/2016: dal singolo plofessionista o
da tutti i professionistí associdti;

- in tulli i cusi dì sociaò: dal legale rappresmîqnte:

- in caso di riunione di prolessionisti (an 16, comma 1, lell e, del D,lgs. ,L 50/2016): da tutti i professionisti riuniti;

- in caso di consoÌzi (arl 16, commr I, lea. f, del D.Igs. n 50/2016): da lutti i Legali Rappresentanti delle società consoniate;

Il sottoscritto La Sala Luigi nato a Bisacquino (PA) il l3lll/1958 e residente a Bisacquino (PA) in via Alloro n' ll, con sede in
Bisacquino (PA) via Alloro n" ll, con codice fiscale LSLLGU58SI3A882P, in qualita di Titolare dello Studio Tecnico con
sede legale nella via Decano Di Vincenti n" 32lA del Comune di Bisacquino (PA) e c.a.p. 90032, sede operativa via Decano Di Vincenti
n" 32/A del Comune di Bisacquino (PA) e c.a.p.90032, numero di telefono fisso 091-E352466, mobile 339'1324821, fax 091-8352466,
e-mail:arch.luigilasala@alice.it, pec: luigi.lasala@archiworldpec.it, C.F. LSLLGUsSS l3AEE2P, partita IVA 02598040828, forma
giuridica come:

D libero professionista singolo, di cui all'articolo 46, comma l, lettera a) del D.lgs. n.50/2016; , I "/ \-l

Chiede

, di panecipare alla procedun in oggetto indìcata.

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

DICHIARA E/O ATTESTA

r) 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:

Titolo CogÍome e

Nome
Titolo di studio (isfituzione c det{ di
conseguimerto)

Ordine-
ProYitrcio

Numero e

dah
iscrizion€

Abilit["ione
(isfituzione e dots di
conseguim€nto)

iscrizione
rll'Albo Urico
Rcgionale,
istituito con
I)acr€to
dell'Assessoreto

Architetto La Sala Luigi Laurea in Architettura
conseguita il 25107/1986
Presso I'Universita degli
Studi di Palermo

Ordine degli Archit€tti
dellaProvincia di
Palermo

N" 2237 in
oam
27 /06/1988

Abilitato all'esercizio
Jella professione di
4rchitelto 

^ella 
pÌima

;essione dell'armo solare
1988 presso l'Ateneo
:lell'Università degli
Itudi di Palermo.

lscritto al n" 3061
dell'Albo Unico
Regionale (af. 12,

L.R. 12 luglio 201I
n' l2); Albo
istituito con
Decrcto n' 543 del
2 I novembre 20 I 4
Riahiesta di
iscrizione in data
to11212014
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ALLEGA

fotocopia non autenticata di valido documento d'identita del dichiarante o deidichiaranti;
Dichiarazione/i n. 0l(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 MQDELLQ-E-" Dichíarazione titoli di sndio ed abilitazionf':

A tal line, il sottoscritto, ai sensi degli aÉicoli 46 e 47 del D.P.R n. rl45l2000, consapevole delle sanzioni
penali previsfe dall'af. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
f. indica:

a) il dornicilio fiscale: via Decano Di Vincenti n' 32lA - 90032 Bisacquino @A)
il codice fiscale: LSLLGU5SSI3AEE2P, la partita IVA: 0259E040828

I'indirizzo di PEC: luigi.lasala@/rchiworldpec.ig email: arch.luigilasal a@Vlicn.it,
il numero di fax:0918352466 il cui utilizzo autonzz4 ai sensi dell'art. 79, comma 5, del

Codice, per tufte le comunicazioni inerenti la presente procedura di garq
b) che gli uffici competenti sono:

/ INARCASSA - Roma - codise: n" 340103
r' P Agenzia delle Entrate competente ha sede in Palermo via Toscana no 20, sezione distacceta di

Corleone:
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 risen'a alcuna, tutte Ie 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 10/02106, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6
novembre 2012, n. 190) e si obblig espressamente nel caso di aggiudicezione:
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 conù-atti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modaliG di scelta dei
conhaenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativ4 irregolarita 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;

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 l'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 autoizzazioni 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 alla gara;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese pafecipanti alla gara - in forma singola
od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
che f'ofÈrta è improntata a serieti integrrta" indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealta, trasparenza e correttezzai e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
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;

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

f) 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 Ia
partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, ùna 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 utilita 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 attivita
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 debitarnente 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;

di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi fnanzian di cui all'af.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'inosservanza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

dichiara I'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma l6-ter, del D.lgs. n. ló512001 e di
non essere incorsi, ai sensi della vigente normativ4 in ulteriori divieti a contrÍure con la pubblica
amministrazione;
dichiara la sussistenz-a dei requisiti di cui agli articoli 254 e255 del D.P.R. n. 20712010, rispefivamente in
caso di Società di lngegneria o di Società di Professionisti;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'awiso di
procedura negoziata e nello schema di disciplinare di incarico;

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

9. Dichiara di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
i.-]''-i-.-. conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

Il dichiarante è invitato a procedere, prima della compil
trovare nella successione delle indicazioni che esso reca le

sottoscrittore.
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MODELLOB
La presente dichiarazione deve essere resa da ciasgul componente del srunno di nrofessionisti che
svolqeià i servizi da afìfidere , quindi da tutti i soggetti indicati nel modello A.

OGGETTO: PROCEDURA IIEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3T, COMMA t,36, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL D.I,GS. N.
50/2016, PER L'AFFIDAMtrNTo Df,LL'rNcARIco DI DtREzIoNE DEr LAvoRt 1ioxsisru,.*ro, rù
PRECISAMENTE, lN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA Rf,cOLARf,
EsEcUzIoNE, MISTJRA E CoNTABTLITÀ, E LreUtDAzIoNE), Rtrr-{Tlvo ALLA sMEssA IN sIcuREzzA,
ADf,GUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO f,LETTRICO E L'EFFICIf,NTAMENTO f,NERGETICO IrELIrl
SCUOLA DELL'INFANZIA DtrLLII.C. PAJ.A:T;LO ADRANO - CONTf,SSA ENTf,LLINA, SITA IN CONTESSA
ENTELLINA ALLA VTA PALERMO.

C.I.c: ó42095$80

DICIIIARAZIOIIE TITOLI DI STT'DIO E ABILITAZIONI

Il sottoscritto La Sala Luisi

l3/tt/1958

residente in Via Alloro n' I I cAP 90032

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fafto che, in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi .R., le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in ma i mendaci, oltre
alle conseguenze amministrative previste per Ie proced

DICHIARA

- di essere in possesso del s€guente titolo di studio: LAUREA IN ARCHTTETTURA
CONSEgUitO PTESSO: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO iN dAtA:25/0711986

- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di: ARCHITETTo
conseguita presso: L'ATENEo DELL'IINrVERSITA, DEGLI sruDl Dt pALERMo in data:
nella prima sessione dell'anno solare l ggg

- di essere iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di: palermo al numero di iscÀzìone:2237
in data di iscrizione: 27/06/1988

- di essere iscritto all'Albo Unico Reeionale della Resione Siciliana:
numero di iscrizione: 3061

data di iscrizione: 30/1212014

ll sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. lg6/03,che i dati personali
raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle .disposizioni vigenti al fini del pócedimen[ per 1 quale sonorichiesti e saranno trattati, anche con strumenti iniormatici, esilusrvamente per tale scopo. E, informato, attresì,
che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Bisacquino li

N.B.: allegare, a oens iì esclusìone. copÍa fotostarÍca dí ui documento di identità del sottoscrifiore tnconjomitò a quanlo disposto dall'arl jg, c. 3, det D.p.R- 4lS/2000.
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DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
( Aî1.47 - l9 T.U. D.P.R. 44512000 e s.m.e.i.)

Spett.le ALMINISTRAZIONE

Contessa Entellina (PA)

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

Alloro n'11, avente partita IVA 02598040828 e Cod.Fiscale LSL LGU 58513 4882P,

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"445/2000"

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.
-- t) ,z ;./
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COMUIIE DI SAI{ CIPIRELLO
cft;i lletropolitans di PAlSRf4o

SERVIZIO TIICHTCO- TCIEN f, AMBIENTALE

SPettIe Arú. La Sala Luigi
Via Decano Di Vincenti n' 32/4

{t032 Bieacquino (PAì

oggcttr:: Lavori di Ad [orma seÙola llctlis G.B. Crroni:r a sln eipirello (PA)

cerlificazion i scrvirÍ ulÎinenti all'rrchitehura c cll'ingegncri:a (arl 2ú3

cJ llPR 2{17/2010)

ll sottrxcritto Geom- Qnofrio Maqizio Todaro. nella qualita ResPonsabile del Sen'izio

Teorico.tgime Ambientale del comtmc di san Cipirello (PA) e Ru.P' <Iei lavori in

argoment'' 
ATTE'TA

l'awcnuta eÉecuzione delle seguenti prestazioní profcssiOnali tNniche, svoltc per N/s contrr

dall,Areh. La Sala Luigi, liboro profeisiorrista. iEcriito all'Albn dtgli Architctti <lella ProYincia

di Palermo con i I no D37, ccn studio tecnico in Bisacquino (PA) netla via f)ecarro Di vincenti

n" 32/ A:
-' ntioio", Iarori - Liquiàrziona - Contubilili! lteî la'4,1 o ntisum - Certilicato di Regolarc

e*ecuzione - Cmiliaamenio ilelta sic,!rczza e co ùìnawcttto tlella D'L' e ìlella C'î'E'

corrispondurti, con riferimento alla clasdficazione di crri aIIa 1,."1{1/49 ed al D.l\1" 143 /?íJl},

- Q"1.12
309'07030 {r con quota di compc'lcnza

e) e-Quqúltetrte: COMUNE DI SAN CIPIRELTO {PA}

/r<

731úl?{rl1
+,.;^-- *ncrri+: . nitezione l,ru.rfî - I.irluiitaliÒt ( - canlabili& ùei laznd a mixta,-

' nenlo dclla D'L' e dellaCotdinunatlo dtlln sirrtrez:a e coordtnm

, ds.t
{ I sun'izi s(rno ffiti cseFtiti nel rlspetto rlol dixiplinare dlincarico io*:ti"tl,t-*:l:

:€tM-A7ú34

comFosta da duc pagine', a richiesba

Tea.|riro-lrlîr.e

si
intu' c'

' \tltirl

{

06 /:.{! I !r R.U,P, dbt ,úrntl



Ufhcio Tecnico

COMTINE DI CAMPOFIORITO
Provincia di Palermo

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

utc.campofi orito@libero.it

All'Arch. La Sala Luigi
Via Decano Di Vincenti n' 3{A

9003? Bisacquino (PA)

oggetto: Lavori di "Id|eaTizzazione dell'Impianto di Riscaldamento a pavimento della

Chiesa Saî GiusePPe"
Certificazione Attèstante i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art' 263 c'2 DPR

207/20L0)

IlsottoscrittoIng.FrancescoQUARTANA,nellaqualitadiRU'P.,Responsabile
dell'Area Tecnica del Comune di Cainpofiorito (PA)

ATTESTA

l,awenuta esecuzione delle prestazioni professionali tecniche wolte per nostlo conto

dall,Arch. La sala Luigi, tibero professionista, iscritto all'Albo degli Aldútetti della Provincia

diPalermoconilno22ST,constudiotecnícoinBisacquino(PA)nellaviaDecarroDiVincenti
n" 32/ A, di cui si riportano i relativi dati della prest'zione:

Riscaldamento a Pavimento della

z-

A nto Dirigenziale n'123
/ I :r^^-^.. r\r ro (z

tol t4zuttz ue-jbera G'M' n' 63

one esecutiva, direzione lavori' misure e
di regolare esecuzione e coordinatore per la

l"

ff=
\-

n
u-

ptogeftazione ed esecuzione dei lavori



CITTA'DI CORLEONE

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

Progettazioni e Direzioni lavori

It RESPONSABILE DEt IV SETTORE - R.U.P.

VfSTO il prowedimento Sìndacale n. 124 del 31.72.2015 con il quale sono state conferite le funzioni Dirigenziali

ai sensi del D.Lgs. n' 267/2000 (ex art. 51, comma 3, Legge. n' 142190 e s.m'i.);

VfSTA la determina Sindacale n' 161 del f6/fi/2}Og 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'109 e

s.m.i. nel testo coordinato con la L.R.n. 7 de|02.08 2002 e L.R,n.7 del 19.05.2003;

VfSTA la richiesta di certificazione ai sensi del D.P:R.207 /2010 arr.263 c.2 dell'Arch. Luigi La Sala del 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

:tente: COMUNE Dl CORTEONE(PA)

G-vori per "tJtntervento di Restauro dell'ex Moschea Araba in Corleone {PA)"

tnizio f avori LLl O2l 2Ol3

Fine f avori 291L212O14

d) lmporto dei lavori al loro diretti e coordinati: € 486'802'31

n" l472
10 Delibera G'M' n' 310

a ed esecutiva, direzione lavori' misure e contabilità'

ne e coordinatore per la progettazione ed esecuzione

/-

I

lr
i-l

b)

c,

dei lavori



Classificazione dei servizi ripartiti secondo le classi e categorie di cui si compone l'intervento aì sensi della L.

743/49 e D.Mi. 1'4312013

Classi e cateqorle

Categoria Qcl.o1
Categoria Qcl.o2
categoria Qcl.o9A
categoria Qcl.11

lmoorto ODere

€ 486.802,31
€ 486.802,31
€ 485.802,31
€ 485.E02,31

Quota di comDetenza

nello svolsimento della prestazione (%)

t00f/o
LOM
IOtr:/"

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

ingegneristica corrente e non hanno dato luogo a contestazione o contenzioso alcuno e sono stati svolti con

competenza 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
0 g GtlJ, 2010

el lV Settore -RUP.



OCGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3I, COMMA t,36, COMIII,I. 2, LETT. A) E B) DEL D.LGS
N. 50,2016, PER L'AFFIDAMf,NTO DELL'INCARICO DI I'IREZIONtr DtrI LAVORI (CONSISTENTE, PIÙ
PRECISAMENTE, IN DIREZIONE, A.SSISTTNZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARf,
ESECUZIONE, II{ISURA E CONTABILITA, E LIQUIDAZIONE), RELATIVO ALIII "MESSA IN SICUREZZA.
ADEGUAMENIO SISMICO, I'ELL'TMPL{NTO ELETTRICO f, L'EFFICIENTAMENTO EIIf,RGETICO Df,LLA
SCUOI-A DELL'INFANZTA DELL'I.C. PALAZ,ZO ADRIANO - CONTESSA ENTELLINA, SIIA IN CONTESSA
ENTELLINA ALIA VIA PALERMO.

C.I.G: 6420955380

La presenre dichiarqzione deve essere singolúmente resa, in modelli separati, dqi seguenti soggetti:

- in caso di liberi prolessionkti singoli o dssociati (orL 16, comnu I letL a, det D.lgs. n- s0/2016: dal
singolo professionistq o da tutti i proÍessionisti associaîi:

- in tufli i casi di societò: dal legale rqppresentante;

- incasodi unione di professionisti (arL 46, comma l, letl e,del DJgs. n 50n0ft): daîutti i
pr ofes s ion ist í r iu n i t i ;

- in coso dl consoni (orL 16, cornmo I, retL Í, det D.lgs. ,L s0/20r 6): da tuni i Legoli Rappresentanti delle
socieîà corcorziate:

ll sottoscritto Giovanni cirrito, nato a Lascari (pA), il 11112/1963, residente a Lascari (p !) in vraLpi,,,a
contrada Covaria, con codice fiscale n. CRRGNN63T13E459S, in qualità di Legale Rappresiotini" a"m oltru&Gli Architetti Cirrito&Giambru-ni" Studio Associato, sede legale e operativa in via Giotto,64, palermo
90145, numero di telefono 091/ót230t7,. fax 0gl/6E230E7 e-mail lnarchiteìti@proteos.org, gti arctritéttippec.ir
C.F./partiîa IVA 05364880E22, forma giuridica come:

lgs. n.50/2016;

olveFo

€n eFo

Chiede/ehiedeno
di partecipare alla procedura in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi degri articoli 46, 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000 n. 445, consapevore de[e sanzioni penari
previste dall'articolo 76 dello st€sso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICIIIARA E/O
ATTESTA

I) FORIVIA GIURIDICA
a) nel caso di prolessionislÍ associati:

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

le date di noscita)'.

Nominativo Luoqo di nascita Data di ntscita Qualifica
Giovanni Cinito Lascari 13/12/1963 Architetto

Tania Giambruno Palermo 0610v1970 Architetto

l) ognuno dei sopraelencati soggetti, ivere la pr ente dichi%razione - modello "4" in
modelli sepdrati.

€Ppare

@
neffiinatirii Ia esriea rieEerre i luethi e le daîe di naseita)i

Nomior+ivo hogoai-msci+e Dets-di-*eseita

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);

ePP#re

"é" ehe dewà eìsere debitamente eemPilate e setteseritto);

ePpure
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@

€) che l€ se€iecà €on i;

PF#@

e) nel e^.a di rcffru i:

se@,

erprlgruppel4Èrd{ilc Rr€ioc€-
ieeieleA+emirstive

Sedr Hrnz|ene

Ceisogge*i+#eressari,

@

2) 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 professionisîa,/i sono i seguenti:

Iitolo Cognoma c Noúa Titolo di studio
(istituzione e datr
di conseguimento)

Albo/Ordio€ -
Provitrcix

Numero e

drtt
iscrizionc

Abilitaziorc (istitùziotrc c

drta di conseguimctrlo)
Iscriziora rll'Albo
Utrico R€gionrlc,
istituito con Dccreto
dcll'Assassorrto d€lle
lnfrastrutture e dell|
Mobilitò delln
Regione Sicilisnr del
22J06tmÉ

Arch Cirito Giovanni
Laurea in
Architettura in
data 13/ll/1995

Albo degli Architetti
della Provincia di
Palenno

3155
t2/04^996

Abilitazione all'esercizio
della professione di
Architeno, 1995

352

Arch Giambruno Tanja
Lauea in
A-rch itettura
r996t1997

Albo degli Architetti
della Provincia di
Palermo

3547
t0/o9/199E

Abilitazione all'esercizio
della professione di
tuchitetto. 1998

706

'Gli Architetti Cirrito & Gianbruno"
studio Associato

2109

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



. tutti i soggetti sopraindicqli, diversi del fìrmatario della presenle dichiarqzione, dow'anno sotîoscriyere, insingoli
modelli, il modello Doatmento Unico di Gara.

ALLEGA

1. fS fotocopia non autenticata di valido documento d'identita del dichiarante o deidichiaranti;
2. 8 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 MQDEIrLQ-E "Dichiarazione titoli di sîudio ed abílitazionî'i. &yq$Uli,Lil MQDDLLQL'?ichimazioni ulteriori Società di professionisti e Società di
Ingegneria";

@

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2fi)0, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Ce$aaane*adi€etnnereid.
indica:

a) il domicilio fiscale Via Giotto, ó4 - Palermo 90145, il codice fiscale 053648t0822, la
053648E0822, I'indirizzo di PEC gliarchitetti@pec.it email gliarchitetti@proúeos.org, il
fax 09116t230t7 il cui utilizzo allrtonzz4 ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice,
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b) che gli ufhci competenti sono:
r' INARCASSA - Arch. Tanja Giambruno codice:
r' Altro Ente Previdenziale CIPAG - Arch. Giovaani Cirrito

codice: 75 | E32U
/ I'Agenzia delle Entrate competente ha sede in via Konmd Roentgen n.3,90146 - palermo

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.3O giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente netl'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 Legaliúà"' di cui alla circolare dell'assessorato Regionale LL.PP. 31.01.2006 n.593,
pubblicato sulla GURS n.8 del 10/02106, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 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'Uffrcio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e

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

b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativ4 irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contmtto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

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

d) a inserire identiche clausole nei conFatti 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 partecipanfi allagara1'
b) che non subappaltera 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 
^utorizz:'ti;c) che l'offerta è improntata a serieti integrrtà, indipendenza e segetezz4 e si impegna a conformare il

proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correlterza:, 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 turbativa, inegolarita 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;

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..);

l) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autoizzazioni non sararmo
concesse.

g) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la
pafeciptzione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, athaverso 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 dipende
procedure di aggiudicazione o nella fase di ademp
attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organ

b. di rispettare puntualmente la normativa in materi
previdenziale;

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

(,1

4. di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 
^.-della legge n.l36l20l0 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto corr€nte

dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo fi
restando che I'inossewanza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per inadempimento /\\
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contfattuale;
5. dichiara I'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma l6{er, del D.lgs. n. 165/2001 e di non

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

6. dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e255 del D.P.R. n.20712010, rispettivamente in
caso di Societa di hgegneria o di Società di Professionisti;

7. di accettare, senza condizione o riserva alcun4 tutte le norme e disposizioni contenute nell'awiso di
procedura negoziata e nello schema di disciplinare di incarico;

@
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 fomite e la consapevolezza delle

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

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incaricomedesimo;
12. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti

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

Data
10/06/2016

AWERTENZE:
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 rmpresa.
Alleeare, oena esclusione dalla qara- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei
sottoscrittori .
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l.

OGGf,TTOI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, COMMA t, 36, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL D.LGS. N.
$2016 Pf,R L'AFTIDAMENTO I'ELL'INCARICO DI DIREZTONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PÙ
PRECISAMENTE, IN DIRf,ZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCf,RTAMENTO DELLA REGOLARE
ESf,CUZIOIIE, MISI]RA E COI{TABILTTÀ, E LIQUTDAZIONE), RELATIVO ALLA "MESSA IN SICUREZZA,
ADEGUAMf,NTO SISMICO. DELL'IMPIANTO f,LETTRICO E L'EFFICIENTAMENTO ErllERGf,TICO DELIII
SCUOLA Df,LL'INFA{ZIA DELL'I.C. PALA:ZZO ADRIANO - CONTESSA ENTELLINA" STTA IN CONTf,SSA
ENTELLINA. ALI-TI VIA PALERMO.

Il sottoscritto

C.I.G: 642{D55380

DICHIARAZIOI\E TITOLI DI STTJDIO E ABILITAZIOM

Giovanni Cirrito

a Lascari @A)r.a,Io il 1311211963

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 velranno 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 pubbtici appatti

DICIIIARA

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

conseguito presso: Università degli Studi di Palermo

in data: l3l11/1995

9! _.-tryt-g +.p:.:,"t9 q9l!:-19i!!33!9_l_" tl!-_"_.fryjZ!" 4"11qprofessionedi: Architetto

conseguita presso: Università degli Studi di Palermo

---in-datar,1995 IQ
di essere iscritto all'Albo/Ordine: degli Architetti

numero di iscrizione: 3155 ft
data di iscrizione: 1210411996
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- di essere iscritto all'Albo Unico Rcqionale della Resione Siciliana:

numero di iscrizione: 352 nell'elenco delle istanze pervenute al 14105/2015

data di iscrizione:

numero di iscrizione de'Gli Archit€tti Cirito & Giambruno" Studio Associato:2109 nell'elenco delle

istanze Dervenute al 14/0512015

Il sottoscritto dichian inolhe di essere informato, ai sensi e per gli efrptti del D.Lgs. 196/03, che i dad
pcrsonali raccolti, sopra. riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedinento 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, l0l06i20l6

NB.: ollegare, a nena dÍ escltrcÍone. copìa folostotico dì un docunena dì ùIedìtà del solÍoscrìlore in
confomiúù a quonlo dítposto dall'art 3E, c- 3, del D.P.R 115/2M0.

A
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OGGf,TTO. PROCEDURA Nf,GOZIATA, AI SENSI Df,GLI ARTICOLI3T, COMMA 8,36, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL D.LGS.
N. 50/2016, PER L'AFFIDAMf,NTO DELL'INCARICO DI DIRf,ZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIÙ
PR,ECISAMENTE, IN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLIAUDO (O ACCERTAMENTO DELI-A Rf,GOI-ARE
EsEcuzIoNE, Mrsl RA E coNTABrLrrL E LteutDAzIoNE), RElrrrwo ALLA "MEssA lN slcl R-EzzA,
ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E L'EFFICIENTAMENTO ENf,RCf,TICO DtrLLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'LC. PALAiZZO ADRIANO - CONTESSA ENTELLINA. SIIA IN CONTESSA
f,NTf,LLINA ALLA VIA PALf,RMO.

C.I.G: 64209553B0

Lq presente dichiarazione deve essere singolarmente resa, in modelli sepmati, dai seguentí soggetîí:

- in caso di liberi proJessionisti singoli o associati (arL 16, comma 1 led- a, del D.lgs, n 50/2016: dal
singolo professionistd o da tufti i professíonisti associati;

- in luîli i casì di societ'ù: dal legale rdppresentante;

- in caso di riunione di professionisti (an 16, corrma I,leIL e, del D.Igs. n 50/2016): da tuîti i
pr ofes s i on is t i r iun it i ;

- in coso di consorzi (srl 46, comma I, leîL I, del D.lgs. n 50/2016): da tuui i Legali Rappresentanti delle
società consorziale;

La sottoscritta Tanja Giambruno, nata a Palermo (PA), il 0ó/0U1970, residente a Palermo (PA) in vialpiazza
Lancia di Brolo l14, con codice fiscale n. GMBTNJ70A46GZ73Ii in qualita di Legale Rappresentante della
Ditta "Gli Architetti Cirrito&Giambruno" Studio Associato, sede legale e operativa in Via Giotto, ó4, Palermo
90145, numero di telefono 09U6823087, fax 091/ó823087 e-mail gliarchitetti@proteos.org, glirrchit€tti@pec.it
c.F./paftita IVA 05364880822, forma giuridica come:

Elibero professionista singolo o associato, di cui all'articolo 46, comma l, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

ewete

e|\telo

Chied€/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 d€lle sanzioni penali
previst€ dall'articolo 76 dello stesso Decreto, p€r le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni m€ndaci ivi indicate'
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DICHIARAE/O
ATTESTA

1) FORMA GITJRIDICA
a) nel csso di pÌofessionisli associali:

dI) che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indìcare i nominativi, le qualiJiche professionali, i luoghi e

le date di nascita).

Nominrtivo Luoso di nascita Dsta di nascita Qualifica
Giovanni Cirrito Lascari t3tr2/1963 Architetto
Tania Giambruno Palermo 06/0t/1970 Architetto
. ognuno dei sopraelencati soggetti, dwrà compilare e sottoscriyere la presenîe dichiarazione - modello "A" in
modelli separati.

opPwe

Wi:

NomiDa{ive LueS€di-ìss€its Da+e{i-ms€ita €ori€a+ieopef*s

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 dowa essere debitamente compilato e sottoscrifto);

€Fpare

d-ea-ese+i+eeie'e+iinge io:

"e" €he d€vrè ess€re debi*^1€'rto eerfFilate e ^sttssGritto)i

AFFffE

d)a€keroakoatef,t:

1t-// \x
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@

€) €he le se€i€'ì-€sn^o +

PFea)

e) neleÉodirc$n@i:

seC+

Sopogfllpfo{4"nda*e Rcgioa+
Seei*|eAlemiro+iw

l€dc FuDziene

Ce+rqgellLinleresseti.

@

2I ISCRIZIONE NEI RXGISTRI
al) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale (titolo di studio, iscrizione all'Albo/Ordine
professionale, abilitazioni), deUi sopra elencato/i professionista,/i sono i seguenti:

fr

titolo CogÍoma € NotDc Titolo di srudio
(tutituzior. c drîr
di cotrscguimerlo)

Albo,/Ordir. -
Provincir

Nùdoro e

drtt
ircririorc

Abilit zjoDc (istiruzioD€ c
dotr di cooseguiúctrto)

lscriziotrc all'Albo
Urico Regionrl€,
istituito con Decreto
dcll'Ass6sor0to d€ll€
Infl'strutture c della
MobilitÀ delh
R€gione Sicili.m del
2AúÍ2015

Arch Cirito Giovanni
Laurea in
Architettura in
d^ta13lll/1995

Albo degli tuchitetti
della Provincia di
Palermo

3155
12/04/1996

Abilitazione all'esercizio
della professione di
Architetto, 1995

352

tuch Giambruno Tanja
Lauea in
Architettura
19961199'l

Albo degli Architetti
della Provincia di
Palermo

3547
l0/09/199E

Abilitazione all'esercizio
della professione di
Archit€tro, 1998 ?$'

*cli Architeni Cirrito & Giambruno"
Shrdio Associato

vLl-
2109

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

D
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Fúoeina{iYo f{sgedi-oosei{t Dotrdi-ms€ilo aùefifi€o.

' tutti i soggetîi sopraindicati, diversi dalfrmalario della presente dichiarqzione, dwranno sottoscrivere, insinsoli
modellí, il modello Documento Unico di Gqra.

l.
t

ALLEGA

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

28.122000_n- 445, in carta semplice e con firma non autenticata secondo gli allegati modelli:. il MQDEITIiQ-B-"Dichiarazione titoli dí studio ed abiliîazionf,i
' G,Yillllel$Iil MODÍ'.I.r.O C'?ichiaruioni ulteriori Società di wofessionisti e Società di

Ingegneria''1

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

DICHIARA

a) il domicilio fiscale Via Gioúto, 64 - Palermo 90145, il codice fiscale 053ó48E0E22, la partita tVA
05364E80t22' I'indiÀzzo di.PEC gliarchitetti@pec.i( email gliarchitetti@proteos.org, il numero di
fax 09116823097 il cui utilizzo autori",4 ai sensi dell,af.-79, comma-3, det Coiice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b) chegli ,/ .,/ 
"odice:646141 /*y 

i Cirrito
codice: 751832U .{1 |petente ha sede in via Konrad Roentgen n.3, 90146 _ palermo "\l lt2. e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali q-

trumenti infomatici, €

3. di accettare, a pena di esclusione, senza riserva alcu
'?rotocollo di Legalità',, di cui alla circolare dell'
pubblicato sulla GURS n.t del t0/02/06, allegato alla do



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, l'oggetto, I'importo e la titolarita
dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalita di scelta dei
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori daoccupare;

b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, inegolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiurque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

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 l'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 alhi partecipanti allagar4'
b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese pafecipanti alla gara - in forma

singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
c) che I'offerta è improntata a serietà, integriti indipendenza e segîetezz4 e si impegna a conformare il

proprio comportamento ai principi di lealtài trasparenza e corretlezza; 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 turbativa, inegolarità 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;

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'afhdamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc..);

f) 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 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:
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 oryanizzazioni o soggetti criminali;
b. di rispettare punhralmente 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 aacertafa

delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituhà causa di risoluzione del

contratto ai sensi degli artt. 1445 e1446 del codice civile;

4. di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art.3
defla 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 compoferà la risoluzione per inadempimento
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contrattuale:
5. dichiara I'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma l6-ter, del D.lgs. n. 165/2001 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.207 /2010, rispettivamente in
caso di Società di Ingegneria o di Società di Professionisti;

1. dí tccellarc, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'awiso di
procedura negoziata e nello schema di disciplinare di incarico;

@
9, Dichiara l'inesistenza di provvedimenti 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 I'incarico, le attività professionali

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesirno;
12. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti

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

Datz
r010612016

t

AWERTENZE:
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 lmpresa.
Allesare. nena esclusione dalla eara. cooia fotostatica non autenticata di un documento di identita del/dei
sottoscrittori.
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OGGf,TTO: PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DEGLI ART|CoLI3l, coMMA t,36, COMMA 2, LETT. A) E B) Df,L D.LGS. N.
l)/2016, PI]R L'AÍTIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISruXTE, PÙ
PRECISAMENTE, IN DIREAOIÍE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTA,ùTENTO DELLA REGOLARE
f,SECUZIONE, MISUM E CONTABILITA, E LIQI]IDAZIONE), Rf,LATTVO ALLA 'MESSA IN SICTIREZZA,
ADEGUAMENTO SISMICO. DELL'IMPIANTO ELETTRICO E L'EFFICIENTAMEMO ENERGETICO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. PALAZZO ADRIANO - CONTESSA ENTf,LLINA, SITA IN CONTESSA
ENTELLINA ALLA VIA PALERMO.

C.l.G: 6420!15$80

DICIIIARAZIOIIf, TITOLI DI STI]DIO E ABILITAZIONI

La sottoscritta Tanja Giambruno

natz il O610111970 a Palermo @,4.)

residente in Palermo via Lancia di Brolo. ll4 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 veranno 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

consegufo presso: Univenità degli Studi di Palerno

in data: l2l03ll99B

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

conseguita presso: Università degli Studi di Palermo

... in -data:0,E109/1998 -

:...9ier:re!*îlt9-4ll4pe{g9ir9:.d-e-eli+reli!e

della orovincia di: Palermo

numero di iscrizione: 3547

data di iscrizione: l0l09ll998
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- di essere iscritto all'Albo Uni@:

nunero di iscrizione: 706 nell'elenco delle istanze pervenute al Ia/05/2AL5

data di iscrizione:

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

ista.nze pervenute al 14/05/2015

La sottoscritta dichiara inoltre di essere informat4 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. l9ól03, 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'
informata" altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Luogo e data

Palermo, 10106n016

Firma

N.B.: allegare, a rartt dlesclutÌirùc,copía fotostolìca dì un documento di identità del sottoscrìtîore ìn
conformìtà a quanto disposto dall'arl 3E, c. 3, del D.P.R 115/2000.

/"

L
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EERTIFICATO DI 5t'ÉA ffiECUZI{,IìG RÉATVO ASERI'M
AITIITIEIITI LîIIGEGùEhTA E L'ARtrlflTETTURA

COMMTTTENTE DEIJ EERilZIO COMUNE OI VALLÉOOLMÚ (PA)
'sede: VhGhbpùa..ó2
Tel. 0921544f n
Ref€{entèì lhg. Ebacchirm MuEcaîo

H s@oscri'o hg-.Giracchiro trl.s<ro. dcmil*ho ;n Vdt€(ffirc (pA), nefra ru" O;;;m;
Seqsra Lafrrí ftòìÉci dd Corflrnè d Vdedolmo (PA) on setie h via Chiaw[a, oz

Arr:5rA.

l'allltènÉa esècLdore de# gesùazbni prcÉe*ionall iecnlchÉ di c{t sl. rtpofiano I relaÉd d6ùi.

COfiIMÍTTEHTE

SOGGETTO CFIE iFI,A $VOLTS
T.A'I.E JPRESTAZIOIEN

OFERA '
lrìrort di; 0OIPLE|AIEHTO DELL'AREA AÉ. OfitpO Sp@înb DA
AIìIBRE A IMFI,ANTO FOLFLETZOIIALE
lnîForb OFer€t g€0.0gg$$.

I MPoRTO COÍi,F{-ESSIVO
DELLEWffiE € 99958€,73

PÉruODA DI ESECUZIOfiIE
DEL SEFflAO

tuAItJRA DEL SER1IEIÈ1 Dlrezlone del Lauorl, mlslra e cÙAHliÈ

IMPDRTo DEL SEFtlr'lzK}
(Oúrygregdo pei h Sngdstasi*
pr€Srzlóni)

oirezime dd Lavsi. misrlra B cúttatraElà € tLeZO.oo

lc €

lg € e.z3g,Ez7,72

lll a C. € 73.0685.1

lb G € 42.52r.38

lll c G

rasl
EmÉ

ún

FIR*|A rj
q1

Y/?

tYL

r-'.*...**-...$$$ \aglilrh I lil|l dÈ CarÈrinEr D pcr il

-1

rr<eff=tE qpr,ÈIsr -Ji4r JuEùr5 pFrE rEfnn pcr s ntr
t/l

CÈúÉilAdÈttÈ {3|tr ÉiÉura:2a ih {ÉsÈ proggrr#è. Brrúù drd L
L.rdl cd.tlÀìssénEl dl{r riqrèza.r Í\ !lé ecéàúhÈq ÈiG._-



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 qualità di Dirigente Area
Tecnica dell'Amministrazione ARNAS clvlco Dl cRtsrtNA E BENFRATELLT, con sede in PALERMo
PIAZZA LEOTTA N.4

Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

L'awenuta esecuzioni delle prestazioni professionali tecniche di cuisi riportano i relativi dati:
COMMITTENTE Amministrazione : ARNÀS CIVICO Dl CRIST|NA E BENFRATELLI

SOGGETTO CHE HA

SVOLTO LE

PRESTAZIONI

Liberi orofessionisti:
ARCH. FRANCESCO CANNONE (iscrizione albo n. 524) per il 50% delle
Prestazioni . 

j',: '

ARCH. TANJA GTAMBRUNO(iscrizione albo n. 3547) per il 50% delle
prestazioni

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

IMPORTO

COMPLESSIVO DELLE

OPERE

€ 2.380.948,02

PERIODO DI

ESECUZIONE DEL

SERVtZtO

(sottoscrizione del disciplinare di incarico): DICEMBRE 20OO

lNlZlO (autorizzazione stesura l" lotto esecutivo ): DTCEMBRE 2005
FINE: (ultimazione dei lavori) DICEMBRE 2011

(ultimazione dei servizi): NOVEMBRE 2012
NATURA DEL

SERVtZtO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA,COORDINAMENTOSICTJREZZA IN FASE DI

PROG ETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'.
I" LOTTO FUNZIONALE

CLASSI E CATEGORIE DI CUI 5I COMPONE L'INTERVENTO

Classi e categorie ai sensi della L. 143/49 lmporto opere oggetto della prestazione
td €822.167,O8
rg € 47r.828,75
llla € 188.081.14
ilrb € 595.835.94
lllc € 303.041.11

CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE RETATIVO A SERVIZI

ATTINENTI TINGEGNERIA E TARCHITETTURA

lservizi sono stati eseguiti nel rispetto della prassi ingegneristica
contrattuali, non hanno dato luogo a contenzioso alcuno e sono stati

/!Y o"'n^"
Palermo li

,-rli,'



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

luogo I conlsnzioso

Data 31/0312016

regolamente Écepili approvati.

Intumativa ai sèn6i del'art 10 della L. 67196r I dati sopra riportaf sooo prescfi dalle
ouale sono icàiesti e verranno utilizatl esclusivamenle Der lale scoDo.

' Indlcare ad esempio: Plogettazione pr€liminare, d€finitiva, es€d.rliva, Coodinamento dglla sicureza in fase
Lavori, Coordlnamento della si@reza in hse esecutiva. etc....

Procedimefito per il

COMMITTENTE DEL SERVtztO: CoMUNE Dt LETOJANNT (Mg
Sede: VIA VITTORIO EMANUELE N. 115
Tel. 0942657324
Referente: Geom. Giuseppe Runci

d.

q _sg!!o,Tfl!o ceom, ciuseppe Runci, ne a sua quatità di REspoNsABtLE uNtco DEL pRocEDtMENTo
COMUNE DI LETOJANNI (ME) con sede in VIA VITToRIo EMANUELE N. 115 a LEToJANNi (ME -

TTESTA

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

)OMMITTENTE Amministrazione COMUNE Dt LETOJANNI IME)

SOGGETTO CHE HA

SVOLTO I.A./LE

PRESTAZIONE/I

Arch. Giovanni CIRRITO (n. iscrizione 3 j SS)

Studio Associato "Gti Architetti CiÍito & ciambruno,
Via Giotto n. 64 - Palermo

OPERA
Lauoi di rcaliz3z]one dl un Mlcro-Nldo Comunale
lmporto Opere: € 54.125,03

IMPORTO COMPLESSIVO
DELLE OPERE € 613.E99,27

PERIODO OI ESECUZIONE

DEL SERVIZIO

Inizio: (incarico pofessionale) detemina dirigonziale n. 165 del 3/5/2010
Fine: (ultimazione lavoi) 1 0l'1212015

MTURA DEL SERVIZIO1 Progettjazione esesfiva, direzione dei lavori, misu€ e contabilità, Coordinamento
per la Sicureza in fase di progettazione ed esecuzione

IMPORTO DEL SERVIZIO
(disaggregato p€r le singole
fa6i e prestazioni)

Frogenazone esecuttva : € 19.499,00
Direzione Lavori, misura e contabilità: € 33.586,00
Coordinamento Sicurezza in fas€ di Progettazione: € 10.473,00
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione: € 17.4S5,00

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

Classl e categorle al sensl della lmporto prestazione
hhféè:^h-t^

lmpoÉo opere oggeúo della

FOn- lc É ?l q 67A q6

Snq - ld € 170.549_04
lAnl- lll. € 48.699.64
ta02-llfh € 4A 89L42 <
lA04-lll c € 56.306.97

I s€rvizi soaro stati egèguili n€l risp€úo deÙa prassi lrEegnedslica coreríe e nel rispeqe{€{etcondizloni cDnùatuali, non hanno dato
luooo a confgnzioso alcuno e aono gtaii reqolamente Écegili ed aoorovati. . / : ' :) , ,î:'^. la , t b

DifBzion€ dei

VI
bi



CERTIFICATO OI EUONA ESECUZIONE RELATIVO A SERVIZI
ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

COMMITTENTE DEL SERVIZIO: COMUNE CASTRONOVO OI SICILIA (PA)
Sede: Piaza Municipio I
Te|.09182188'15
Ref€rente R.U.P.: Dott G.V. Alfonso

ll sotloscrito Giuseppe Vitale Alfonso, domiciliato in Castronorro di Sicilia (PA) , nella sua qualità di Responsabile
dsl S€ttore Lavori Pubblicl del Comune di Casbonovo di Sicilia con sede in Piazza Munlcjplo 1

ATTESTA

l'awenuta esecuzione defle prestazioni professionali lecniche di cui si riportano i relativí dati:

COMMITTENTE Amministrazione COMUNE Dl CASIRONOVO Dl SfclLlA {PA)

SOGGETTO CHE HA SVOLTO
LAJLE PRESTAZONíI

Libgro profes8ionlstra: Arch. Tanja Giembruno (n.
di legale rappresenlante de 'Gli Architetli
Associato'- Ma Giotto n. 64 - Palamo

iscrizíone 3547) nella quafiÉ
Ciriro&Giambruno Studio

OPERA
Lavori di: REALIZAZONE E ADEGUAMENTo Dl LOCALI DA
OESTINARE AD ASILO NIDO
lmporto O gere: 430.191,08

IMPORTO COMPLESSIVO
OELLE OPERE

€ 619.837,32

PERIODO DI ESECUZIONE
DEL SERVIZIO

lîizllo: 24t0gl2015
Fine: (uf timazione lavoil 161 12-f2O15

NATURA DEL SERVIZIO1
Direzlone dei Lavod, misura e cDntabiliÉ, Coordinamento per la S-rcurezza in
fase di Esecuzione

I s€rYrzi sorF 619Í as€guli nol riSpoto dóll6 prassi ing€gnerbtìca colrbnle 6 nsl
lrrogo E contonzitgo alcuno € sono ltati regplamènto r€c€pill eal approvall.

oAl A 0710412016

lntoíraùv€ ai senBi its['6è l0 dele L. 6?6/9€: I dal sop€ riportt$ 8o.lo gr€lcilÍl
aualo sono dc*tlestì e verranno utilizzati esclusi\.émenb per tab scopo.

risp€lo ddlr coalditoni coolrEulall. non haùo dlio

I 
Indkare Ed o6€mdo: Prog.tEziono p|l9lmhe€, dofnitl\é. e6€cdiva, CoordirEm€nto d€lL skuréza in lesó pr€€tual€. DirEziorE doi

Lrvo4 C@rdtnamanlo della srqrazE in fase eseutve, etc .,



MODELLOA

,/:
AVVERTENZEI /,

I//
)(

- il dichiarante è invitato a procedere, prima della cornpilazione, 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 MODELLQ-B." Dichiarazione titoli di studio ed abilitazionf';
. (eventuale) il MQDEllll!"Dichiarazioni ulteriori Società di professionisti e Società di

Ingegneria";
.@

- il concorrente può comunque servirsi 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 fosse, il
concorrente avrà 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 piir fogli aggiunti in ampliamento delmodello.

- alcune singole dichiarazioni vengono rilasciate barrando la casella E ir, 
"orrirpordenza 

della

dichiarazione sîessa, I'apposizione della crocetta X nella casella tr ( 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. E3 del D.lgs. n. 50/2016, del c.d. soccorso istruttorio;

:/
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occf,TTo: PROCEDIIRA NEGOZIATA, At SU:,iSl D[(;t,t ..\R1l(:Or.r 3t, (ìOJr|.\ 8. J6, (]OlllL{ 2. r.111î A) E B) DDL l).l,GS. i\.
50/2016, r,I]R L'.\]ttDAt\lDN t () Dljl,l,'lNcARt('o Dt Dlrì[zl0NE Dr]r LAYoRI (coNsNr'trNl [. Prtr
PRE( tS-\]lU\Ttt, l-\ DlRf,Zlo\tr, -{SSIStf,\ZA ,\L Col,l,-\t DO (O A('(',trRl'A]ltrlTo DIìLL-{ RUGOLARII
ESECUZIONE, MISÌ |t\ [ (O\lABtLll.\. I LtQt tD.\ZlO\[). RBL-{T|VO -\r|-.r. ':UESS.I l\ Sl(l'|REZZ.r.
ADrCr.,.\rlnNt'o slslllco. Dul.r,'t,ìtPtANl() trLf,r-frìr(ìo f, l.'rffrclf,Nl',\n tNIo ENtrRc[Tl(jo Dfl,LA
SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. PALAT,;LO ADRIANO - ('OI]'[SS,\ |jNTEI,I,IN-{. SI'I"\ L\ ('()Nl'DSS.{
ENTELLINA ALI-A }'IA PALI]RMO.

C.I.G: 6420955380

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

- in caso di lìbe pruÍessionkli singoli o ossocìati (ort. 16, comma I letl a, del D.lgs. n, 50/2016: dal singolo
professionísta o da lutti i professionisti qssociati;

- ìn tuai i casi di socielù: dal legale rappresentqnte;

- ln caso di rianione di prcÍessionisti (arl. 16, commo l, Iett. e, del D,lgs. n. 50/2016): da tutti i professionisti

riuniti;

- in caso di consonì (arL 4ó, comma 1, Iett. Í, del D.lgs, n. 50/2016): da tutti i Legali Rappresentanti delle

società consorziqte:

Il sottoscritto Leonardo VARVARO nato a Palermo 11 12.05.1965, residente a Paftanna (TP) nel Largo Europa

n.3l, C.F. VRV LRD 65E l2 G273P, il qualità di libero professionista con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 194 -
cap 91028 Partanna (TP), tellfzx 0924.88326, mob. 338.7561393, e-mail: ingvarvaro@gmail-com, partita IVA
Ì.01 8012 108 14, forma giuridica come:

dìibero professionista singolo o associato, di cui all'articolo 46, comma l, lettera a) del D.lgs. n, 50/20 l6;

E seeietà di ingegneria; di eui all'artieele '16; eemme l; te*era e) del D,lgs, n,50/2016i

Chiede
di partecipare alla procedwa in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi degli aficoli 46,47 del D.P.R.2E dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni Penali pr€viste

dall'articolo 7ó d€llo stesso Decreto, per le ipotesi di falsita in atai e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA E/O ATTESTA
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2) ISCRIZIONE NEI REGISTRT
a1) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale (titolo di studio, iscrizione alt'Albo/Ordine
professionale, abilitazioni), deì/i sopra elencato/i professionista./i sono i seguenti:

€afogfllPPo-
Mtìdonte

Radoft€-
Seeitl,eA+emirtti+e

S€de Funziene

iscrizioÍe rll'Albo
Unico Regionelc,
istituito con D€crelo
dell'Assessoroto delle
Infr{strutture € della

Università degli Studi di
Palerno il07/1996

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



Nominativo Luoso di nascita Data di nascita Oualifica.

modelli. il modello Documento Unico di Gqrq,

ALLEGA

l. dfotocopia non autenticata di valido documento
2, ' DkDichiarazione/ i n. / l indicare il nume

D.P.R. 28.12.2000 n. 445' in carta semplice e con

2< il M(IDF I r.O R " Dichiarazione îitoli di st

fngPsnerid',

E (eventuale - solo per il
costituito) mandato
pubblico o scrittura

4. E (eventuale - solo
costituito) I'

mandatario nel caso di
irrevocabile con rappresentanza

,uggrrppu 
"1rtl't"mporaneo 

già
conferito alla mandataria per ano

il concorrente mandatario nel caso di raggruppari.rento temporaneo non ancora
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno

mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario (514

i[difAIg); il quale stipulerà il contrafto in nome e per conto proprio e dei mandanti, con I'assunzione

dell'ifpegno ad uniformarsi alla disciplina di cui alllart. 48 del D.lgs' n.50/2016;
E (eventuale) procura speciale in caso di dichiarazione resa da procuratore speciale;

A tal frne, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art.76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

n,registro ditte e rep



2. indica:

a) il domicilio fiscale: via Vittorio Emanuele n.194 - cap 91028 Partanna (TP)

il codice fiscale: VRV LRD 65E12 G273P la partita IVA: 01801210814

I'indirizzo di PEC: leonardo.varvaro@ordineingegneritraoani.it. email: ingvarvaro@gmail.com,

il numero di fax 0924.88326 il cui utilizzo atrîoriza4 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:
r' INARCASSA codice: matr. n. 621092:
/ Altro Ente Previdenziale codice:
t I'Agenzia delle Entrate competente ha sede in (specificare indirizzo):

Ufficio Tenitoriale di Castelvetrano (TP) - Via IV Novembre n. 16 ,

3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.3O gìugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno îrattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa;

4. 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 l0/02106, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 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, l'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, inegolarita o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da pafe di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

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 l'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 c[e, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioní non sannno concesse.

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

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

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 autorizzati;
che f 'offerta è improntata a serieè integrità, indipendenza e segîetezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e coîîettezzai e che non si è accordata e non

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

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

l'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 I'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
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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,
l' impresa verrà esclusa;

Dichiara:
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 soggetticriminali;
b. di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia 

/../
previdenziale: "//

", di esr"." consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di c ri ai due precedenti /[ \
punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata

àelle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione deì

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

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;

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 contrane con la

pubblica amministrazione;

dichìara la sussistenza dei requisiti di cui agli arricoli 254 e 255 del D.P.R. n. 20712010, rispettivamente in

caso di Società di Ingegneria o di Società di Professionisti;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'awiso di

procedura negoziata e nello schema di disciplinare di incarico;

f. indica la categoria dell'impresa
impresa) ai fini dell'applicazione
pertinente alla propria fattispecie)

10. Dichiara I'inesistenza di prolvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni

dall'Albo Professionale;

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

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
tt

12. Dichiara di rinunciare od interrompere, per il periodo concemente l'incarico, le attività professionah I

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo;

13. 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, escluslirammte.ai fini della presente procedura.

Data
13.06.2016

6.

7.

8.

(categoria: micro impres4 piccola impresa, media impresa, grande

delle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 180/201I e s.m.i. (se

AVVIRTENZf,:
Il dichiarmt€ è invitato a pfocedefe, prima della compilazione, ad Ùn esame complessivo del modcllo per tfovare

che esso reca l€ sih.ra2ioni che riguardano il dichiararte stesso o la sua impresa

successione delle indicazioni
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MODELLOB
La presente dichiarazione deve essere resa da ci
svolger'à i servizi de afifidare , quindi da tutti i soggetti indicati nel modello A.

OGCII l O: PROCEDURA NEGOZIATA, .\l Strr-Sl DEGLI -{Rl l(]Ol.l J l, ( O.\l-lL.\ E, 36, (lo}llll\ 2. Llll-I. r) E B) DtrL D.l.Cs. \.
50,20t6. PtrR L'-{}-r'rD.\}l[NrO DILL',L\(.{Rt(ÌO Dl DIRIjZ|ONE Dr]r L.\\'OR| ((ÌONStSr [-\l ]:. t'ti'
PRECISAMENTf,, IN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAITTENTO DELLA RECOI,.\RE
Esf,(ìt zto\È. Àllsl R\ rÌ (orrABrLn.\. E Ltet rDrzror-D). REL-\rlYo -{r-1..\ -llDss-{ rr sr( t ttt]zz-{.
.ì_DDGl.\il[]r'o stslul(o, Dul,t,,l.\tPL{N [o 1]1,ElîRtco I l.'utìt(]ttrN1altf,Nl o DNDRc[Ì](:o Df,LLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. PAI,AZZO ADRIANO - CONTESSA ENTELLINA. SITA IN CON I'I]SS,\
ENTELLINA ALLA VIA PALERMO.

C.l.G: 6420955380

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI

Il sottoscritto Leonardo VARVARO

nato il 12.05.1965 a Palermo

-r$!d91t1_e iq Bqr-t4gn?__gD Yie_t $eg P..yppe,!,_11,,,, . . _.,, cAP e1028

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 verranno 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 Ingegneria Gestionale

conseguito presso: Università degli studi di Palermo

- in,data.l0-04-1996

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

conseguita presso: Università degli studi di Palermo

in data: 07 /1996
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- di essere iscrifto all'Albo/Ordine: lngegneri

della provincia di: Trapani

rumerodi-iscrizions 97.1------.

data di iscrizione: 01l08l1996

- di essere iscritto all'Albo Unico Reqionale della Reqione Siciliana:

numero di iscrizione: 4280

data di iscrizione:23 / 12/201 4

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, 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.

Partanna, 13.06.2016 Firma

N.B.: allegare, a pfJtg-di-9;f,lJlti9lg-copia fotosîatica di un documento di identíîà del sottoscriîîore

conformità a quanto disposto dall'mt. 38, c. 3, del D.P.R 445/2000.
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FONDI
/TBUTTURHLI

EUPOP€I
ArclBlENTl PER ll APPRENDIM€NTO (FESRi

2007-2013

Isfituto Comprensivo di Scuolo dell'Infonzio. Primorio e Secondorio dí 1"6rodo
"AAAEDEO DT SAVOTA AOSTA"

Vio Triesfe, n. 11 - 91028 - Porfonm (TP) - Tel./Fo>< 0924-88327 - 0924-88350
Siîo rrireb: ùrrwu,.icDorlonno,it - e-ndil: tDic8240ot@istruzione.if -

e-rmil ceriif icotq tpic8240ot@pec.istruzione.if
Cod. Mecc.îPîCBz4CoT - C.F. 90010390814

scrittura privata, non autenticata, redatta in duplice originale, QftLf'

Comprensivo "Amedeo di Savoia-Aosta',, con sede in partarura via T

seguito denominato Istituto Comprensivo/Committente

- Ing. Leonardo varvaro, nato a palermo I luosngas c.F. VRVLRD65E12G273p, iscrino
all'Ordine degli Ingnegeri della provincia di Trapani al numero 971, con studio in partarura (Tp),
Via Vittorio Emanuele n. l94,PartitalY A 018_012_ll:14 di seguito denominato "Professionisra;',

si conviene e si stipula quanto segue per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene
instaurato fra i conkaenti medesimi

Art. 1- Oggetto dell'incarico
Nell'ambito dell'incarico il Professionista dowà svolgere i compiti inerenti:
_ Progettazione esecutiva;

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
_ Direzione dei Lavori;
_ Misura e confabilità;

sicurezza in fase di esecuzione;
al collaudo;

t
4,

DTSCIPLINARE PER L',AFFIDAMENTO DELT|NCAR|CO Dt PROGETTAZTONE ESECUT|VA COORDTNAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTMIONE E DI ESECUZIONE DI CUI AL DLGS 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DIREZIONE DEI LAVORI DEL PROGETTO "Risparmio energetico e
riqualificazione degli edifici scolastici dell'lstituto Comprensivo Amedeo di savoia-Aosta al fine di
incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità, la sicurezza degli edifici scolastici
e potenziare fe strutture iportive, artistiche e ricreative". PON - "AMBIENT| pER L'A?qRENDIMENTO"
FESR 2007-2013 - 2007 lr 16 1 Po 004 - AssE /, - "euALtrÀ DEGLT AMBtENfl scoL/Asr/c/"
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Con il conferimento dell'incarico il Professionista assume l'onere di dar corso a tutti gli
atfibuiti alle competenze di Progettazione Esecutiv4 dell'Ufficio di Direzione Lavori,

del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, dalle normative
in materia di esecuzione di Opere Pubbliche @.Lgs.163/06 e s.m.i., D.P.R. 20712010 e

D.M. LL.PP. n.7451200O e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Professionista deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del

di cui all'art. 10 del D. Lg* 163/06 e s.m.i., artt. 9-10 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.,
nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali
prowedono, ciascuno per le proprie competenze, a fomire le indicazioni e informazioni specifiche,
nonché a verificare e controllare le attivita del Professionista durante il loro svolsimento secondo
quanto preventivamente e temporaknente concordato

ln particolare dowà essere garantito I'assolvi
titolo indicativo e non esaustivo) di:
- Progettazione esecutiva secondo quanto previsto dal
artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207 /2010 e s.m.i., a partire dalla data di stipula del presente
disciplinare;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.lgs
163/2006 e s.m.i. del D. Lgs 81/2008 e dell'art. l5l del DPR 20712010 a partire dalla data di stipula
del presente disciplinare con conseguente inizio della progettazione esecutiva e fino alla data di fine
dei lavori:
- Direttore dei Lavori, misura e contabilità secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs. \
163/2006 e s.m.i. e dagli ard. 148 e seguenti del D.P.R. 207 /2010 e s.m.i., a partire dalla data di
consegrr.a dei lavori e fino alla data di emissione del collaudo;

In assolvimento dell'incarico ricevuto con il presente Disciplinare, il
pÍo\îr'eoera:
a) ai rilievi dello stato di fatto ed alla acquisizione di evertuali altri dati ritenuti
successiva fase di progettazione delle opere;
b) all'esecuzione delle indagini specialistiche necessarie sia per la predisposizione della
progettazione che per I'acquisizione dei pareri degli enti preposti (ove necessario);
c) alla redazione del progetto esecutivo secondo i disposti di cui al D.Lgs. 163/2006 e dell'art.33 e
segg. Del DPR nr.207/10;

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, nel corso delle fasi di elaborazione,
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a insindacabile giudizio del Committente, sino alla
definitiva approvazione del progetto stesso. Il Professionista resta obbligato all'osservanza delle
prescrizioni vigenti al momento dell'approvazione del progetto. Tutte le attivita di progettazione
saranno effettuate in accordo e secondo le indicazioni del Responsabile del procedimènto. Tali
disposizioni devono awenire obbligatoriamente in forma scritta- Dove dùe modifiche non
influiscano sull'impostazione e sui criteri informatori del lavoro, la loro introduzione non darà
diritto al progettista a speciali o maggiori compensi. Irr caso contrario, spetteranno al progettista
competenze nella misura stabilita a norma del DM 04lzool e della L. 143/49 s.m.i^ 

" 
-"ouìonorr"

proporzionali all'aliquota di progetto da modificare.
I1 Professionista, nel corso della prestazione, pohà awalersi di collaboratori e/o

consulenti di propria fiducia cui poter delegare determinate fasi del lavoro, comunque sotto
propria responsabilità e senza che ciò dia luogo a maggiori oneri per il committente.

Nella prestazione professionale di Direzione Lavori è @mpreso il coordinamento e
sione dell'uffrcio di direzione lavori, ai sensi dell'art. 147 del c.p.R. 20712010 e s.m.i..

f.

4,

di
la

Dgvrà essere garanÎita I'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al
da norme cogenti (quali, ad esempio,da nome cogenf (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazioni agli Enti,
per la Vigilarza sui Lavori Pubblici ed all'Osservatorio, di .sr,rt6óli[.tp,e sub-

aflidainenti in genere, ecc.) e dowanno essere svolte tutte le incombenze
D6lt Ing.

b,,-t.t.ó, r-1Pagina 2 di 7
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alla esecuzione e al controllo del contratto nonché le comunicazioni di inizio e fine
agli enti preposti al rilascio del1e autoizzaz;roni e al conhollo.
Dowà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al

dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente
esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle

di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti

all'utilizzo dell'opera" entro il termine concordato con il responsabile del procedimento nel rispetto

delle previsioni regolamentari;
Dol"rà essere garantita:

- la presenza continua in cantiere o, comr[ique, secondo le necessità legate al cronoprograrnma dei
lavori, la direzione, l'assistenza e I'alta sorveglianza dei lavori;
- riunioni settimanali di cantiere in giomata ed orario possibilmente fisso concordato con il R.U.P. e

lavori, degli adempim e . ,/
vo Report della riunione ,/ / i
entaziòne prevista dalle 

" I' 
\

e regolamentari ed in specie aggiomato quotidianamente il giomale dei lavori e tempestivamente, e

comunque entro il termine massimo di giomi 30 (trenta), 1a contabilità dei lavori necessaria al
riscontro degli obblighi contrattuali, aache in accordo con l'organo di collaudo.

Dowà essere prodotta, almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in
caso di problematiche o esigenze specifiche, al R.U.P. una relazione sull'andamento tecnico-
economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con
valutazioni e considerazioni, in paficolare, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali
difficoltà o ritardi.

Tali note dowanno altresì contenere:
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello
Avanzamento Lavori:
- 1o stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi provisti
nell'offerta della Ditta;
- la corrispondenza dello stato di avarzamento temporale con il programma dei lavori.

Dowà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari
(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa rcalizzazione
dell'oper4 ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori
in ordine alla materiale ftuibilità dell'opera.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti conelati all'iscrizione di eventuali riserve
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla
normatìva vigente.

Dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti in corso d'opera al progetto, nei limiti
di cui all'af. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., previa immediata comunicazione al R.u.p.
contenente dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità e della
congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale. Si darà seguito alla variante solo
dopo l'auroizzazione scritta del predetto responsabile e, se in armento, dopo I'assunzione del
relativo impegro di spesa.

Dowà essere predisposta la documentazione finale per il collaudo amministrativo, mediante
acquisizione o redazione, verifioa di tutta la documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni,
asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei sopralluoghi di verifica

dei collaudatori.
Npll'ambito dell'attivita di coordinatore della sicurezza dovrà essere verificata. con
pe azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei

autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicu(ezza e
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

T
a

&

il piano di siotrezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione all'
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alle eventuali modifiche intervenute; dovranno essere valutate le proposte delle imprese esecutrici
djrette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificato che le imprese esecutrici adegrino, se

a; deve essere orgarrjzzata tra i datori di lavoro, ivi
ed il coordinamento delle attività nonchè la loro

i quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
anti della sistezza finalizzato al miglioramento

ate al Committente o al Responsabile dei lavori,
previa contest^zione scritta alle imprese e ai iavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli artt. 94,95 e96, e alle prescrizioni del piano e proposte la sospensione dei lavori,
I'allontanamento dal cantiere, la risoluzione del contatto; dolraruro essere sospese in caso di
pericolo grave e imminente, direttamente risconkato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
an/enuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'incarico di Direzione Lavori è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto e

Esecuzione ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. ,\

fut.2 - Obblighi, direttive e prescrizioni generali
Nell'adempimento dell'incarico il professionista deve porre in essere tutti

concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua
diligentia quam in concreto.

comprende la verifica contabile dei lavori con I'emissione di SAI, secondo le modalità legate alla
tipologia di appalto, di contatto e secondo le indicazioni e le richieste dell'organo di collaudo.

Rientra tra le competenze del Direttore dei Lavori la redazione del Certificato di Reg<ilare

tl:

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme
relative alla sicurezzao regolamentate dal DLgs. 9 aprile 200g, tr. st, e si impegna a svolgere il
compito assegnato secondo lo schema del presente disciplinare.

Fermo previsto d 6isposizioni in esso
richiamate, il mpegna ad anche alle normatlve
che saranno emarìate e atoria o anche solo
opportuna a1 fine della futela della sicurezza dei lavoratori.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Professionista dovrà tenere stretti contatti e
prestare la propria fattiva collaborazione, quando richiesta, con il responsabile del procedimento
(RUP) fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.

I
compens

il
essi dipendenti dell'Amministrazione owero al
tealizzazione di altri progetti di opere direttamente o indirettamente interferenti con l,opera oggeno
del presente disciplinare.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale ed orgarizzativo necessario perfespletamento delle prestazioni, rirmanendo organicamente Àt".no e indipendente
dall'organizzazione dell'Istituto Comprensivo e obbliga'to ad eseguire quanto affidato secondo imigliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubbiico interesse.

:.,1
.).i+

, r'ii
'L',1
\,'\-ì

; ';ì

;

'Istituto comprensivo. Resta inteso che l'Istituto comprensivo t -di;;;;io-"o
i ad essi relativi sono a completo e totale carico di quest'ultimo.
h tutti i casi, il Professionista è unico referente è responsabile nei confronti dell,Istituto
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r compensl spefianîr al pfotesslomsta comprendono tutti gli oneri e le spese, nessuna
esclusa, che 1o stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati.
ln particolare, oltre a quarto stabilito negli altri punti del presente disciplinare, il professionista
dowà" in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenere tutti gli oneri e le-spese ielativi si seguenti
comoiti:

- indizione, gestioae e partecipazione a tutte le riunioni di coordinamento ritenute necessaxie;- aggi,omamento del piano di sicurezza ed del fascicoro quando necessario;
- predisposizione di tutta la documentazione di 1 diìompetenza del responsabile a"i tuta,t iu
*:""ll"T: j"T g:g",lyi:1" sia durante* 

_._ a esecutiva e sonoposizione detla stessa, pertempo, alla sua firma (USL, Ispettorato e Cassa Edile, ecc); 
vv^rg o'!wùò4' Per

;,*y::::r ?" propri:. personale in caso di impossíbili4 alra fomirura di debita assistenza

Requisiti del coordinatore
onista dichiar4 sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti
izio dell'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzioie.

- Oneri e obblighi a carico del Professionista
I comoensi snettanti al Professinn'ista onrnnrenin-^compensi spettanti al Professionista comDrendono tutti

dwante tutta la fase esecutiva.

*1:.:::n:1t1"^T::',."-yt,.o"i c1g.-i, diritri e spes , consesuenti all,espletamentoj:li,:::""-f:g?*fP"..:::::dva,-di coordinat;.d;ii; ,,"í,",,"i"'ì-*;iffi:i##,:"H:
;,?Yt::î^i":-*:-*11,1'.',:':l-"L""rd';1;;irì;Ju;,;#;fi :"Lffi"J'ffi Ffi
l:H1j:t:,"-::*:l *llurtimazione dei ravori 

" 
a"',"Ài.ìi"i,i;i;#'r;l#;t;ffi#..;:t;,ffi

:*1":4,9:X:t-1 :':::.'tg"".1 1f lwgnuta "n"r,i," i-."*.lJ#ii,;#;#ffii,;,'J;
còmprensivo dàparre dell,Autorità.di Gestion" pr"ú;;l;;;#;ffi:'iffffiffi::,::l|1' In osservanza del disnocfn rlei a^*'-: +*^ ^ ^.,--^ .-.:-, ...... ù : :,,,,,H o*grllya del disposto dei commi terzoì quarto dell,art. 23 del DL. ^.,.,1.^ 

"_.'^.,::* uer urùt-,vùru uu c(rrrrnt rerzo e quarto de|,art. 23 del lL z+t+/ó9, n. 144, la spesa complessiva conseguente al presente incarico non

":;

tÌo t
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{E
:,j.ttl

I

sicurative di cui al DLgs. 163/2006;

qualunque natura, studi preriminari, inconrri e riunioni richie.u it *q,i#]""d' 
trasferte' rilievi di

- assistenza alla Committente nei rappofi con autorità e enti terzi;- emissione e consenuazione, con d igenza e tempestività secondo le norme previste, delladocumentazione di propria competenza; -- ------'- r^-

I
,f
V

Art. 5 - Onorari, diritti e spese

, conseguenti all'espletamento dell,incarico di
azione e di esecuzione saranno riconosciuti al
eguiti regol armente.

e di progenazione, di coordinaror.il:i"t:,"ff:f#ffúllTTl;"1?".1,Í,1?ll',i.,Í!lll
Lavori ammonta complessivamentè a Euro € 3g.500,00 a nàtto aei riùLso d,astaoneri iva e cassa.

Resta inteso che nel
|esecuzione dei lavori in ars dec-ida di non procedere con

i" q;;;;;#ffiff professionista sarà riconosciuta

Art. 6 - Mo.dalità di liquidazione e pagamento
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