
 
 

 

COMUNE  DI SAN VENANZO 
PROVINCIA DI TERNI 

Ufficio Tecnico - Settore LL.PP. Urbanistica 
C.A.P. 05010   Fax  075 875407 -  Tel. 075 875123    

e-mail urbanistica@comune.sanvenanzo.tr.it 
 

Prot. 5491/2015 

 
INDAGINE DI MERCATO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI E 
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE SU EDIFICI PUBBLICI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE 
DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI AL POR FESR 2014 – 2020 
ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 – D.D.R. N. 4924 DEL 13/07/2015 – CUP I85I15001690002 
CIG  ZD316D7550 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA – SERVIZIO LL.PP. 
 

RENDE NOTO 
  

CHE il Comune di San Venanzo, atteso il ricorrere delle circostanze  di cui all’art. 90, comma 6, del 
D. Lgs. 163/2006, intende affidare a professionisti esterni all’Amministrazione stessa l’incarico 
professionale per la realizzazione di diagnosi e certificazioni energetiche sull’edificio pubblico 
comunale Ex Scuola Media di San Venanzo. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di San Venanzo, Piazza Roma, 22 – 05010 SAN VENANZO –   Tel. 075 875123 – Fax 
075 875407 – E-mail: urbanistica@comune.sanvenanzo.tr.it sito internet: 
www.comune.sanvenanzo.tr.it  

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 91, 
comma 2, e 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell’ art. 
267 del D.P.R. 207/2010.  L’amministrazione con il presente avviso intende espletare indagine di 
mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata. La selezione 
degli operatori economici a cui rivolgere l’invito avverrà tramite sorteggio. 

 

3. DESCRIZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INCARICO: 
Le prestazioni professionali richieste riguardano la realizzazione di Diagnosi e Certificazioni 
energetiche finalizzate alla promozione di interventi di efficientamento energetico di cui al POR 
FESR 2014 – 2020 Asse IV Azione Chiave 4.2.1 – Determinazione Dirigenziale Regionale n. 4924 
del 13.07.2015. Le diagnosi energetiche andranno redatte compilando anche la scheda prevista 
dall’Allegato 4 “Modulo di diagnosi energetica”  al bando regionale suddetto. 
 
– Luogo di esecuzione: Edificio Pubblico interessato: 

1) Ex Scuola Media 
Ubicato in San Venanzo Capoluogo Piazza Dante Alighieri. 
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4. ONORARIO A BASE D’ASTA: 
L’onorario per le attività professionali richieste che sarà posto a base d’asta è di € 6.000,00 
comprensivo di tutte le spese riferite alla realizzazione delle diagnosi e delle certificazioni 
energetiche, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ed di ogni altro tributo od onere fiscale, 
previdenziale e assicurativo sostenuto per spese connesse all’attuazione delle operazioni.  
 
L’importo dei costi della sicurezza è a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 
26, comma 5, D.lgs 81/2008 e Determinazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori , 
servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008). 
La suddetta spesa è interamente finanziata con il contributo concesso dalla Regione Umbria  
 
5. TEMPO DI ESECUZIONE:  
L’incarico di cui trattasi dovrà essere completato, con la presentazione al Comune della Diagnosi e 
delle Certificazioni energetiche,  entro e non oltre il 20 Gennaio 2016.  
 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 
Così come previsto dall’allegato 5 “Requisiti minimi tecnico- professionali” al Bando regionale 
approvato con deliberazione della G.R.  n. 4924 del 13/07/2015 - pubblicata nel Supplemento 
ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 36 del 22 luglio 2015 a cui si rimanda, 
sono ammessi a partecipare alla procedura di cui trattasi:  
 
–  Energy Service Company (ESCo);  
–  Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) del D.         
    Lgs.  163/2006;  
–  Società di professionisti di cui all’art. 90, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006;  
–  Società di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006;  
–  Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,  
    costituiti secondo le modalità di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/2006;  
–  Raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di   
    professionisti, tra società di ingegneria, tra consorzi stabili;  
–  Cooperative di professionisti.  
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente il servizio di cui trattasi deve 
essere espletato da un professionista  iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicati già in sede di presentazione 
dell’offerta con la specificazione delle proprie qualifiche professionali.  
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento  
temporaneo, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento 
temporaneo. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa 
gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 254, comma 3, e 255, comma 1, del D.P.R. 207/2010. La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti (art. 253 D.P.R. 207/2010).  
Si richiamano, inoltre,  i divieti e le incompatibilità di cui all’art. 90, comma 8 e dell’art. 91, comma 
3, del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 10, comma 6, del D.P.R. 207/2010.  
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7.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE:  
Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
7.1 Requisiti Generali: non sono ammessi a partecipare i soggetti privi di uno dei requisiti di cui 
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
7.2 Requisiti di idoneità professionali:  
 
Il professionista incaricato dovrà possedere alla data di pubblicazione del presente avviso 
comprovata esperienza lavorativa almeno triennale svolta con mansioni tecniche e/o manageriali 
nella gestione dell’energia.   
 
In particolare, in conformità a quanto stabilito nell’allegato 5 del bando regione sopra richiamato, si 
considerano esperienze nel settore dell’energia: 
- ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza; 
- consulenze come libero professionista; 

- redazione di studi di fattibilità; 

–  progettazione con particolare riferimento a: 

a) interventi di ristrutturazione/riqualificazione energetica; 

b) edifici ad “energia quasi zero” o ad elevata prestazione energetica (classi A o B), 

c) edifici sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla L.R. n. 1/2015;  

- diagnosi energetiche/audit energetici/analisi energetica; 

- audit (previsto nella ISO 19011:2012)  per sistemi di gestione dell’energia; 

- analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici; 

- supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia; 

- sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione   

dell’energia. 

Tali esperienze devono essere riferite ad attività relative ad impianti, sistemi di servizi, 
infrastrutture, logistica e commercio nelle applicazioni civili, nell’edilizia pubblica e privata. 
Nel caso di un pool di professionisti la suddetta esperienza lavorativa deve essere dimostrata da 
almeno uno tra essi. 
Non possono partecipare alla presente procedura coloro che sono inibiti per legge o per 
provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. 
 
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati  e approvati nel periodo suddetto, ovvero la parte di 
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per servizi iniziati in epoca precedente.  
Non sono valutabili i servizi iniziati e non ancora ultimati.  
I servizi di progettazione considerati ultimati sono quelli per i quali sia intervenuta l’approvazione 
del committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge.   
I servizi svolti per committenti privati sono valutabili nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 263, 
comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.  
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8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:   
I candidati dovranno far pervenire, pena l’esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del 19/11/2015, 
in plico chiuso sigillato al protocollo del Comune di San Venanzo Piazza Roma, 22 recante 
all’esterno la seguente dicitura: 
“Indagine di mercato prot. n. ……… per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura  
negoziata per incarico professionale per realizzazione di Diagnosi e Certificazioni energetiche 
finalizzate alla promozione di interventi di efficientamento energetico – “Ex Scuola Media” e l’esatta 
indicazione della ragione sociale con l’indirizzo ed i recapiti PEC, telefono , Fax. 
 
Il suddetto plico dovrà pervenire  a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale, corriere 
espresso o agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi all’Ufficio Protocollo del Comune (in tal caso l’Ufficio ne rilascerà ricevuta). 
In ogni caso, per la verifica del termine di ricezione, farà fede il timbro apposto dall’Ufficio 
Protocollo. 
Il recapito tempestivo del plico è a rischio del mittente. 
 
Tale plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
1) domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione redatta in carta semplice,  
utilizzando preferibilmente il modello allegato (Allegato A e A-1).  
Alla  domanda va allegata, a pena d’esclusione, fotocopia di valido documento di riconoscimento 
del/i sottoscrittore/i in corso di validità.    
 
Si precisa che non saranno ammesse alla preselezione di che trattasi, le segnalazioni e/o le 
manifestazione di interesse pervenute antecedentemente alla pubblicazione del presente 
avviso e/o con le modalità indicate. 
 
9.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 

base di gara. La stazione appaltante si riserva a facoltà di procedere ai sensi dell’art. 86, 
comma 3, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. . 

 
10.  PROCEDURA: saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata in parola coloro che 
avranno fatto pervenire istanza di invito entro il predetto termine e che siano in possesso dei 
requisiti richiesti. Il numero di candidati che saranno invitati alla procedura negoziata è pari a 5 
(cinque). Qualora il numero delle richieste idonee fosse superiore a 5, l’elenco verrà formato a 
seguito di sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno 20/11/2015  alle ore 9,00 presso il 
Comune di San Venanzo fra tutti coloro che hanno fatto pervenire istanza nei termini, in possesso 
dei requisiti richiesti e la cui documentazione è in regola con quanto richiesto dal presente avviso.  
Il sorteggio pubblico prevede l’estrazione di n. 5 (cinque) candidati; ad ogni candidato verrà 
assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo 
comunale. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra,  resterà riservato. La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero dei 
soggetti richiedenti e in possesso dei requisiti fosse inferiore a 5 (cinque). 
Le lettere invito a presentare offerta saranno spedite ai soggetti come sopra selezionati 
presumibilmente entro 10 giorni dalla data del sorteggio mediante lettera raccomandata a.r. o 
PEC. 
Ai non sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet del Comune di San Venanzo (www.comune.sanvenanzo.tr.it ) dell’elenco dei non 
sorteggiati. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarata ed accertata in 
occasione della procedura negoziata. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere al sorteggio e di invitare tutti i 
soggetti risultati in possesso dei requisiti. 
________________________________________________________________________________________________ 
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11. DISPOSIZIONI FINALI:  
- Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale, 
né vincola il Comune di San Venanzo ad esperire la successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dell’incarico in oggetto. Il Comune di . San Venanzo sarà, pertanto, libero di 
interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti interessati 
possano vantare alcuna pretesa.. 
- Saranno escluse le domande di partecipazione  pervenute dopo la scadenza dei termini, a tal fine 
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
Per quanto non espressamente previsto e/o richiamato nel presente invito, si rinvia alle 
disposizioni  vigenti in materia ed in particolare:  D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010.  
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: è il Responsabile Area Tecnica – Servizio LL.PP. 
Geom. Stefano Mortaro Tel. 075/875123 – Fax. 075 875407 – e-mail: 
urbanistica@comune.sanvenanzo.tr.it  
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI:  Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs.196/2003 (Testo 
Unico sulla Privacy) si comunica che i dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati e 
utilizzati, esclusivamente per il procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel 
medesimo procedimento. Titolare del trattamenti dei dati è il Comune di San Venanzo. 
 
Il presente avviso  è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet del Comune 
www.comune.sanvenanzo.tr.it  dove è consultabile e scaricabile unitamente agli allegati  
 
San Venanzo, lì 10/11/2015 
 

  Il Responsabile Area Tecnica 
  Servizio LL.PP. 

          Geom. Stefano Mortaro 
 
 
Allegati:  

- Allegato A): Domanda di partecipazione e  Allegato A1: Dichiarazione ; 
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Allegato “A” 
 

Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione unica 
 

       AL COMUNE DI SAN VENANZO 
       Piazza Roma, 22 
       05010 SAN VENANZO - TR 
 
 
OGGETTO “Indagine di mercato per l’individuazione di professionisti da invitare alla 
procedura negoziata  per  l’affidamento di incarico per  “REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI E 
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE SU EDIFICI PUBBLICI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE 
DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI AL POR FESR 2014 – 2020 
ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 – D.D.R. N. 4924 DEL 13/07/2015” 
CUP E24H15000670000 –  CIG  Z0F15D354D 
 
 
   
Il/ La sottoscritto/ a __________________________________________________ 

Nato il _________________ a ____________________________________ 

con studio sito  in _______________________ Via ______________________________ n° _____ 

tel/fax ______________ cell. ___________ 

e-mail:_________________________________________________________________________ 

pec:___________________________________________________________________________ 

Con codice fiscale n. ________________________ 

Con partita IVA n. _________________________ 

 
 libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs.163/2006)  con recapito professionale 
in _______________________via_______________________________, n. ______  
tel._______________fax.____________ 
e.mail______________Cod.Fisc._______________________ P.IVA __________________; 
 
 libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs.163/2006)  denominato 
______________________________________________________________ con recapito 
professionale in  ____________________ via_______________________, n. ______ 
tel._______________fax.__________ e.mail_____________________________________ 
Cod.Fisc.____________________________ P.IVA __________________________; 
 
 legale rappresentante di società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e) D.Lgs.163/2006) 
denominata  _______________________________________________________ avente sede 
legale  in _____________ ____________________ via_______________________, n. _____ 
tel._______________fax.__________ e.mail________________________________________ 
Cod.Fisc.____________________________ P.IVA __________________________; 
 
 legale rappresentante di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f) D.Lgs.163/2006) 
denominata _________________________________________________________________  
avente sede legale  in _____________________________________ ____________________ 
via_______________________, n. ______ tel._______________fax.___________ 
e.mail______________Cod.Fisc.________________________ P.IVA __________________; 
 
 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA 
stabilito in altri Stati membri costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio 
paese (art. 90, c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. 163/2006) 
________________________________________________________________________ 



 
 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 legale rappresentante di consorzio stabile (art. 90, comma 1, lett. h) D.Lgs. 163/2006)  
denominato _________________________________________________________________  
avente sede legale  in __________________________ via_______________________, n. ___ 
tel._______________fax.___________ e.mail______________Cod.fis._____________ P.IVA 
________________, formato da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore 
dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e 
costituito dalle seguenti  società di professionisti e di società di ingegneria: (Indicare ragione 
sociale, sede legale codice fiscale/ P.IVA di tutte le società costituenti il consorzio): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________  

 
     

CHIEDE DI ESSERE INVITATO 
Alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto come:  

 
□ Energy Service Company (ESCo);  

□ liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 

163/2006; 

□ società di professionisti di cui all’art. 90 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006;   

□ società di ingegneria di cui all’art. 90 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;   

□ consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

costituiti secondo le modalità di cui all’art. 90 c. 1 lett. h) del D.Lgs. 163/2006;   

□ raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società 

di professionisti, tra società di ingegneria, tra consorzi stabili;   

□ cooperative di professionisti.  

 
e a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000, in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal c.p. e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.  
 

D I C H I A R A: 
 
1. DI AVER conseguito il seguente titolo di studio _________________________________, 
presso  ____________________________________________ nell’ anno ____________, 
(nel caso di più titoli è possibile utilizzare il seguente spazio)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. DI AVER conseguito l’abilitazione alla professione di _________________________________ 
nell’anno _____________ presso _______________________________________e di avere la 
seguente posizione professionale __________________________________________ ( In questo 
spazio il professionista deve indicare la propria posizione di lavoro (libero professionista, 
dipendente pubblico / privato, docente, etc…).  
 



 
 

 

3. DI ESSERE iscritto all’  Albo / Collegio / Ordine  Professionale  degli 
________________________  della Provincia di ________________________ al n. ________a 
far data dal ________________- Sezione ____________________ - Settore _____________; 
      
4. DI ESSERE in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di NON essere incorso in 
nessuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti di lavori, forniture e servizi previsti dall’art. 38  del D.Lgs, 163/2006  e successive modifiche 
ed integrazioni;  
 
5. DI AVER  preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna,  tutte le clausole, 
condizioni e disposizioni riportate nell’avviso;  
 
6. DI ESSERE in possesso di  comprovata esperienza lavorativa, almeno triennale, svolta con 
mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione dell’energia, riferita ad attività relative ad impianti, 
sistemi di servizi, infrastrutture, logistica e commercio nelle applicazioni civili, nell’edilizia pubblica 
e privata.  

In particolare (selezionare la/le caselle corrispondenti):  

□ ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;  

□ consulenze come libero professionista;  

□ redazione di studi di fattibilità. progettazione con particolare riferimento a:  

a) interventi di ristrutturazione/riqualificazione energetica;  

b) edifici ad “energia quasi zero” o ad elevata prestazione energetica (classi A o B),  

c) edifici sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla L.R. n. 

1/2015; 

□ diagnosi energetiche/audit energetici/analisi energetica;   

□ audit per sistemi di gestione dell’energia;   

□ analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;   

□ supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;   

□ sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione 

dell’energia. 
 

7. DI NON trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 253 del DPR 207/2010 e di non 
concorrere alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e 
quale componente di un raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente ed in qualità di 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo con incarico in corso di 
società di professionisti o di società di ingegneria partecipante (pena l’esclusione di entrambi i 
concorrenti); 
 
8. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo 
professionale di appartenenza; 
 
9. (nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/2006) Di 

partecipare alla gara come consorzio per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, ragione 

sociale e sede legale di ciascun consorziato) …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 

per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione del servizio non saranno diversi da quelli indicati. 

 

10. CHE, ai sensi dell’art. 79 comma 5 – quinques del D. Lgs. 163/2010, il domicilio eletto per tutte 
le comunicazioni inerenti la presente procedura negoziata è il seguente: 
……………………………………………………………………………………………………..  
l’indirizzo PEC è: ……………………………………………………………….   
l’indirizzo e-mail è: ..........................................................................................................  
Il numero di FAX  è ……………………………  
di autorizzare espressamente, il Comune di San Venanzo ad inoltrare tutte  le comunicazioni  
inerenti alla presente procedura al n. di fax  sopra indicato, in luogo delle   comunicazioni con pec. 
 
11. DI  essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 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 presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_____________ lì __________________________ 
 
 

FIRMA 
 
         ________________________  
          (timbro e firma) 
 
N.B. la suddetta domanda deve essere  compilata e sottoscritta:   
-in caso di professionista singolo dal professionista medesimo; 
-in caso di professionisti associati da tutti i professionisti associati;  
- in caso di società di professionisti dal legale rappresentante;  
- in caso di società di ingegneria dal legale rappresentante; 
- in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da tutti i soggetti componenti il RTP 
e contenere impegno alla costituzione stessa nelle forme di legge.  
 
Alla  domanda va allegata, a pena d’esclusione, fotocopia di valido documento di riconoscimento del/i 
sottoscrittore/i.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A/1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 



 
 

 

 
 
       AL COMUNE DI SAN VENANZO 
       Piazza Roma, 22 
       05010 SAN VENANZO - TR 
 
 
OGGETTO “Indagine di mercato per l’individuazione di professionisti da invitare alla 
procedura negoziata  per  l’affidamento di incarico per  “REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI E 
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE SU EDIFICI PUBBLICI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE 
DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI AL POR FESR 2014 – 2020 
ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 – D.D.R. N. 4924 DEL 13/07/2015” 
CUP E24H15000670000 –  CIG  Z0F15D354D 
 
Tale dichiarazione deve essere resa:  

- il/i direttore/i tecnico/i se persona diversa dal titolare in caso di imprese individuali; 

- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo; 

- tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se trattasi di società in accomandita semplice; 

- tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza legale, il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci,  e tutti i direttori tecnici per ogni altro tipo di 
società  e consorzio. 

 

 

Il  sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………. il ……………………………… 

Cod. Fisc. …………………………….. e residente nel Comune di …….……………………………… 

Provincia ………………… Via/Piazza ………………………………………………………….. N. …..  

tel. …………………………….. fax ………………………. Pec…………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………….. 

in qualità di ........................................................................................................................................: 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 
46 e 47 del medesimo DPR  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 lett. b) – c) e m-ter) ovvero  
 

D I C H I A R A  
 

1. di aver conseguito il seguente titolo di studio _________________________________, presso  
____________________________________________ nell’ anno ____________, 
(nel caso di più titoli è possibile utilizzare il seguente spazio)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. di aver conseguito l’abilitazione alla professione di 
________________________________________ nell’anno _____________ presso 
_______________________________________e di avere la seguente posizione professionale 
__________________________________________ ( In questo spazio il professionista deve 
indicare la propria posizione di lavoro (libero professionista, dipendente pubblico / privato, docente, 
etc…).  
 
3. di essere iscritto all’  Albo / Collegio / Ordine  Professionale  degli ________________________ 



 
 

 

della Provincia di ________________________ al n. ________a far data dal ________________- 
Sezione ____________________ - Settore _____________; 
 
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 253 del DPR 207/2010 e di non 
concorrere alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e 
quale componente di un raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente ed in qualità di 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo con incarico in corso di 
società di professionisti o di società di ingegneria partecipante (pena l’esclusione di entrambi i 
concorrenti); 
 
5. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo 
professionale di appartenenza ; 
 
6. che non sussistono a proprio carico le cause d’esclusione dalle procedure di affidamento degli 
appalti di servizi  previste dall’ art. 38, comma 1, lett. b) e c) e m- ter) del D.Lgs, 163/2006  e di 
situazioni di  divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
7.  di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003,  i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
_______________ li’ ____________________ 
 
 
 
 
          Firma e Timbro 
         ………………………………… 
 
 
 
 
N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un  documento d’identità in corso 
di validità del/dei sottoscrittori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


