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OGGETTO: Invito a procedura in economia  per l’affidamento dell’incarico per la redazione del DUVRI – 
Manutenzione e Conduzione impianti di Riscaldamento e climatizzazione
C.I.G. ZEC1482576

In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 14 del 23/02/2015, come  
rettificata  con  determinazione  n.  32  del  17/04/2015,  la  S.V.  e  invitata  a  partecipare  alla  procedura  in  
economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006;

• Oggetto e servizi richiesti:  il servizio da affidare consiste nel nella redazione del DUVRI, quale 
elaborato facente parte del progetto di manutenzione  e conduzione degli impianti di riscaldamento e 
climatizzazione,

• Importo a base d’asta: Euro 394,00 Cassa Previdenziale e IVA esclusi;
• Termini e modalità di espletamento dell’incarico:

La pratica completa dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla stipula della convenzione d'incarico.
L’incarico verrà formalizzato con la stipula di apposita convenzione, le cui spese saranno a carico del  
professionista, conforme alle indicazioni del presente avviso e contenente le clausole di rito compresa la 
penale per ritardato adempimento ai sensi dell’art. 257 del DPR 207/10.

• Modalità e termini per la presentazione della richiesta di affidamento dell'incarico: La domanda di 
affidamento  dell'incarico,  redatta  su  carta  semplice  e  sottoscritta  dal  professionista  o  dal  legale  
rappresentante  del  soggetto  candidato,  indirizzate  al  Responsabile  dell’Ufficio  tecnico,  corredate  di  
fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  e  di  tutta  la  documentazione,  dovranno  pervenire  
all'Ufficio protocollo di questo Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/05/2015 , il plico dovrà 
riportare  la  dicitura  «Offerta  affidamento  incarico  redazione  DUVRI – manutenzione  e  conduzione 
impianti termici e di climatizzazione».

 Offerta, in carta resa legale con competente importa di bollo, formulata sotto forma di dichiarazione,  
espressa in percentuale di ribasso sull’importo a base di gara sia in cifre che in lettere, sottoscritta dal  
professionista. 

 Dichiarazione con la quale il professionista attesta:
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e  di non avere  

in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
2. che nei propri confronti non è pendente, alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure  

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.  3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle  
cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965;

3. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o  
emesso decreto penale  di  condanna divenuto irrevocabile,  oppure sentenze di applicazione della  
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, quali  reati  di partecipazione a 
organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio ecc.



4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19.03.1990, n. 55;
5. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e  

di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio;
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività  
professionale;

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa  
è stabilita;

8. che,  nel  casellario  informatico,  non  risulta  di   aver  reso  false  dichiarazioni  o  presentato  falsa  
documentazione, in merito a requisiti  e  condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di  
gara e all'affidamento dei subappalti;

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti le norme in materia di  
contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  di 
appartenenza;

10. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 oppure di essere in  
regola con l'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99;

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interditiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.  
c)  del  D.Lgs n.  231/2001 o altra  sanzione che comporta  il  divieto di  contrarre  con la pubblica  
amministrazione, compresi i provvedimenti interditivi di cui all’art.  36-bis, comma 1 del D.L. n. 
223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;

12. di essere/non essere  stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravato  
ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991 e che ha 
denunciato il fatto all'autorità giudiziaria;

13. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di  
prevenzione  della  sorveglianza  di  cui  all’art.  3  della  legge  27.12.1956,  n.  1423,  irrogate  nei 
confronti di un proprio convivente;

14. dichiara che nei  propri  confronti  non sono state  emesse  sentenze  ancorché non definite 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;

15. di avere esatta cognizione delle prestazioni che comprendono il servizio e di giudicare la propria  
offerta economica remunerativa; 

16. di   autorizzare il trattamento dei dati contenuti  nella presente domanda e di essere informato, ai  
sensi e per gli effetti  di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, 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 e di avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.  
7 del suddetto decreto legislativo, in particolare di avere diritto di conoscere,  in ogni momento,  
quali  sono i  suoi  dati  e  come essi  vengono utilizzati,  di  farli  aggiornare,  integrare,  rettificare  o  
cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

 Fotocopia di un documento di riconoscimento;
• Informazioni: 

Il Responsabile dei Procedimento, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 5/2007, è il Geom. Rossella Ardu a 
cui  è possibile  richiedere  informazioni  di  natura  tecnica e chiarimenti  di natura  amministrativa dal  
Lunedì  al  Venerdì  dalle  ore  10.00  alle  ore  12.00  –  tel  0783.964017  –  964146  –  e-mail: 
area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it – pec: rossella.ardu@pec.it

• Trattamento dei dati
I dati forniti dal professionisti  interessati al presente avviso saranno trattati a termini delle   vigenti  
disposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. J. Pierino Porru)
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