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ALLEGATO B) FAC-SIMILE 
 
 
 

Città di Somma Vesuviana 
 Città Metropolitana di Napoli  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 

Lavori pubblici, Patrimonio, Cimitero, Viabilità, Reti,  
Arredo urbano, Verde, Edilizia pubblica 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI SERVIZI TECNICI 

 
Oggetto: Istanza di inserimento nell’elenco degli operatori economici fornitori di Servizi Tecnici 

 
 
IL SOTTOSCRITTO nato a                                     il           

nella   sua  qualità  di  , in  nome  e  per  conto  proprio, residente  a 

  Via/Piazza , n° , tel. , 

Fax Cell. e-mail , C.F.    , 

P.I.   Iscritto all’Ordine /Collegio/ Albo professionale della Provincia di 

  dal n.   
 
•      per conto dello Studio Associato  con sede in    

Via/Piazza Generalità degli Associati: 

1. Nome e Cognome     nato a                  

il  , residente a   Via/Piazza         

n° _,   telefono  ,   Fax     ,Cell.     

e-mail   , C.F.    , P.I.    Iscritto 

all’Ordine /Collegio/ Albo professionale della Provincia di    dal       

n.   
 

2. Nome e Cognome    nato a                    

il  , residente a   Via/Piazza         

n° _,   telefono  ,   Fax    ,Cell.     

e-mail   , C.F.   , P.I.    Iscritto 

all’Ordine /Collegio/ Albo professionale della Provincia di   dal       

n.   

 
3. Nome e Cognome    nato a                    

il  , residente a   Via/Piazza         

n° _,   telefono  ,   Fax    ,Cell.     

e-mail   , C.F.   , P.I.    Iscritto 

all’Ordine /Collegio/ Albo professionale della Provincia di   dal       

n.   
 



2 

 

 

4. Nome e Cognome   nato a                   

il  , residente a  Via/Piazza       

n° _,   telefono ,   Fax  ,Cell.    

e-mail , C.F. , P.I. Iscritto 
all’Ordine /Collegio/ Albo professionale della Provincia di dal    

n.   
 
 

per conto dell’Associazione/della Società professionale/della società di ingegneria/del raggruppamento 

temporaneo: 

denominazione   con sede a Via/Piazza 

  _n.  ,telefono_ ,Fax  ,Cell._    

email  ,C.F._ _, P.I.     

CCIAA n.   di_ Posizione INPS   

INAIL Elenco dei soci con le rispettive qualifiche: 
 
 

1. Nome e Cognome     nato a _il     

residente  a    Via/Piazza n° ,  telefono 

  , Fax _,Cell._   e-mail , 

C.F. ,P.I.  Iscritto all’Ordine/Collegio/ Albo professionale 

della Provincia di  dal  n._   

 
2. Nome e Cognome     nato a _il     

residente  a    Via/Piazza n° ,  telefono 

  , Fax _,Cell._   e-mail , 

C.F. ,P.I.  Iscritto all’Ordine/Collegio/ Albo professionale 

della Provincia di  dal  n._   

 
3. Nome e Cognome     nato a _il     

residente  a    Via/Piazza n° ,  telefono 

  , Fax _,Cell._   e-mail , 

C.F. ,P.I.  Iscritto all’Ordine/Collegio/ Albo professionale 

della Provincia di  dal  n._   

 
4. Nome e Cognome     nato a _il     

residente  a    Via/Piazza n° ,  telefono 

  , Fax _,Cell._   e-mail , 
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C.F. ,P.I.  Iscritto all’Ordine/Collegio/ Albo professionale 

della Provincia di  dal  n._   
 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione per l’affidamento della progettazione, nei settori dell’attività professionale di cui alla 

tabella E) , allegata; 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 

28/12/2000 n°445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
D I C H I A R A 

 
1. di essere residente in  Via/Piazza Tel/Fax    

e-mail ; 

2. di  avere  recapito  professionale  in       Tel/Fax                        e-mail                              

                                                                   ; 

3. 1 di essere iscritto all’Albo della Provincia di al N. , 

dal                       ; 

3.2  di essere iscritto al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA per le seguenti categorie: 

CPV 

Identificativo Descrizione Categoria 

   

   

   

   

   

 

(la registrazione al MePA costituisce requisito fondamentale per l’iscrizione all’albo fornitori dell’ente) 

4. che il curriculum/curricula professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i; 

5. di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 52 D.P.R. 554/99, così come sostituito dal D.P.R. 

412/2000; 

6. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. 554/99; 

7. di non trovarsi in una delle clausole di esclusione in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. 

554/99 nel caso di società di ingegneria o società professionali; 

8. che, nel caso di raggruppamenti tra professionisti/società, qualora le prestazioni professionali delle singole 

specializzazioni (strutture, impianti, sicurezza, ecc…) vengano svolte da altri professionisti del raggruppamento 

direttamente responsabili, egli stesso svolgerà la funzione di integrazione e coordinamento delle varie attività 

specialistiche di progettazione e similari; 

9. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico; 
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10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

22 

23 

24 

25 

26 

di impegnarsi, qualora aggiudicatario dell’incarico, ad eseguire la/e prestazione/i professionale/i nei tempi e 

termini fissati dal Responsabile Unico del Procedimento; 

di accettare le regole e le modalità tutte contenute nell’avviso di acquisizione prestazione professionale; 

di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lvo 494/96 e s.m.i. per assumere l’incarico di coordinatore per 

la sicurezza, qualora aggiudicatario del relativo incarico; 

d’impegnarsi a fornire sia la polizza di cui all’art. 111 del D.Lgs. n° 163/2006 e all’art. 105 del D.P.R. n° 

554/1999, sia la dichiarazione, all’atto della stipula del disciplinare d’incarico, di cui all’art. 105, comma 4, del 

D.P.R. n° 554/1999. 

d’impegnarsi a rispettare e far rispettare (dai soggetti controllati, controllanti e collegati, dai propri 

dipendenti,dagli eventuali collaboratori nello svolgimento dell’incarico e loro dipendenti nonché dagli eventuali 

affidatari dell’attività di supporto e loro dipendenti) i divieti di cui all’art. 90 , comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 

che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 

o di ogni altra analoga situazione. 

che non sia stata emessa nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 

condanna con il beneficio della non menzione ovvero di irrogazione di pene patteggiate ovvero di applicazione 

della misura della sorveglianza speciale, ovvero sentenze, ancorché non definite, relative a reati che incidono sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari. 

che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato 

dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

che sia in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. 

che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. 

di accettare la parcella calcolata da questa Amministrazione per l’onorario relativo all’incarico affidato. 

l’indicazione del nominativo della persona fisica personalmente responsabile con l’indicazione della qualifica 

professionale. 

l’inesistenza di cause ostative di cui alla Legge n. 1423 del 27.12.1956, della Legge n. 575 del 31.05.1965 

recante “disposizioni in materia antimafia e della Legge n. 152 del 22.05.1975 a carico del progettista singolo e, in 

caso di associazioni di professionisti, di ciascun componente dell’associazione. 

Nel caso di società d’ingegneria, professionali e consorzi, a carico dei rappresentanti legali nonché di tutti i 

professionisti che collaboreranno allo svolgimento dell’incarico. 

In tutti i casi (singoli, associazioni, società e consorzi), anche a carico delle persone conviventi con i soggetti di cui 

sopra. 

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, oppure, di essersi avvalso 

di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso. 

di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nello schema 

di disciplinare d’incarico. 

che l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di controllo, secondo quanto disposto dall’art. 

2359 c.c. o come controllato o come controllante è il seguente: …………………………….. 

19 

20 

21 
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27 

28 

OPPURE: che non si trova in alcuna situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. come controllante o come 

controllato. 

di essere in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (tutela della persona 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati, 

ai sensi degli artt. 11 e 20 del D.Lgs. n. 196/2003, per le esclusive finalità ed adempimenti connessi 

all’espletamento del presente affidamento. 

(da parte dei professionisti nominativamente indicati con le rispettive qualificazioni professionali che saranno 

incaricati dell’esecuzione delle prestazioni): di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 , comma 7, del D. 

Lgs. n. 163/2006 

CONSAPEVOLE 

che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 

D.P.R. 445/2000) 

  , lì    
 

(timbro e firma) 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Il Comune di Somma Vesuviana acquisisce i dati da Lei sopra dichiarati 
che riguardano Lei e la Sua ditta. La informiamo pertanto che trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato 
all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del comune. I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e 
procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale che 
La riguarda. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con 
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da ditte esterne, che abbiano rapporti di 
servizio con il comune medesimo. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi 
vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, All’Ufficio Gare ed Appalti della P.O. n°4 , Piazza V.E. III° 
n. 26, 80049 Somma Vesuviana (NA) telefono e fax 081/8939155. Il conferimento dei dati da parte Sua può essere 
obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio 
dell'istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano 
richieste opinioni sui servizi resi dall'Ente. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati o non acconsenta a 
trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. 
I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di 
servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. 
Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero a meno che non lo stabiliscano  espressamente norme 
di leggi speciali. 
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Somma Vesuviana (NA); 
Il responsabile del trattamento è l’Arch. Salvatore Celentano 

 
Data:    

 

Firma per presa visione e accettazione    
 
 
 
 

AVVERTENZE 
 
Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

- fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore; 
- indicazione delle categorie e classi per le quali si richiede l’abilitazione, evidenziando le 

medesime nelle schede allegate Tab E), sottoscritte in calce dal legale rappresentante, 
disponibili all’indirizzo www.comune.sommavesuviana.na.it; 

 
La domanda deve essere sottoscritta: 

- In caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
- In caso di studio professionale associato (associazione professionale), da tutti i professionisti 

associati; 
- In caso di società di professionisti e di società di ingegneria dal legale rappresentante della società; 
- In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  non  ancora  costituito  da  tutti  i  professionisti  che 

costituiranno il raggruppamento; 
- In caso di raggruppamento costituito dal soggetto mandatario capogruppo, come risulta da 

mandato collettivo con rappresentanza. 
 
 
Le istruzioni per la compilazione e le ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:  
www.comune.sommavesuviana.na.it 

http://www.comune.sommavesuviana.na.it/
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