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IVA e C.F.: 00124600834 
Tel. 0941-2461 – Fax 0941-240623 

PROT.N.               Risposta a nota                                                              lì, 
Oggetto:  Richiesta informale di offerta per l’Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dell'incarico professionale di “Verifiche 
tecniche di vulnerabilità sismica finalizzate alla valutazione del rischio sismico 
degli edifici scolastici previste dall’OPCM  3274/2003 - Procedura N. 1  
Importo soggetto a ribasso €  29.458,94 - CODICE CIG                          .       

a  n.  candidati Loro pec 

In esecuzione della determinazione n°502 R.S. del 05.12.2019 – n°           R.G. del          con  
la quale si è ritenuto di accorpare gli interventi della PROCEDURA n.1 come da tabella 
seguente:  

ACCORPAMENTO INTERVENTI - PROCEDURA N. 1 

DENOMINAZIONE 

ISTITUZIONE SCOLASTICA CUP 

CODICE 

ARES 

IMPORTO 

AMMESSO A 

FINANZIAMENTO 

1) Scuola Media piazza XXV
Aprile 

C41G18000370006 0830663577 €. 15.200,00 

3) Scuola Infanzia Patti Marina
via Tenente Natoli 

C41G18000300006 0830663920 €. 8.977,50 

5) Edificio Scolastico via Case
Nuove Russo Scuola Elementare 

C41G18000320006 0830663911 €. 3.200,00 

9) Edificio Scolastico Corso
Matteotti, 101 

C41G18000360006 0830663908 €. 10.000,00 

TOTALE ACCORPAMENTO INTERVENTI - PROCEDURA N. 1 €. 37.377,50 

per il conferimento dei servizi di "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA 
ACQUISIZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003", mediante AFFIDAMENTO 

DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Atteso quindi che con la stessa Determina Dirigenziale n°502/2019  R.S.  – n°          / R.G. , è 
stato determinato di acquisire apposite offerte informali da parte di soggetti professionali 
iscritti sia all’Albo Unico Regionale sia all’ASMEL e dagli stessi estrapolati. 

Per quanto sopra, lo scrivente Ing. Francesco Barbitta, nella qualità di Responsabile del II° 
Settore – Area Infrastrutture e Manutenzioni del Comune di Patti.  

II° SETTORE – AREA “INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONI” 

MUNICIPIO  DELLA  CITTA'  DI  PATTI 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
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INVITA 
Codesto Operatore Economico a presentare, in tempi rapidi (max entro cinque giorni dalla 
ricezione della presente) la migliore offerta di ribasso, sull'importo a base d'asta di 
€  29.458,94.  

Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nella lettera di invito e nei documenti che ne 
fanno parte integrante. 

Si riporta di seguito un riepilogo dei dati utili per gli Operatori Economici che intendano 
partecipare precisando che tali dati costituiscono sintesi ed in parte integrazione dei contenuti 
meglio sviluppati nell’allegato disciplinare di gara, di cui l’Operatore Economico interessato 
deve prendere visione integrale, unitamente alla rimanente documentazione di gara, prima di 
presentare l’offerta. 

La documentazione richiesta e l'offerta dovrà pervenire entro le ore _______ del giorno 
___________ attraverso la piattaforma di e-procurement – gare telematiche del  portale 
ASMECOMM e si svolgerà sempre attraverso il medesimo portale in seduta pubblica. 

L'offerente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale. 

Requisiti minimi di partecipazione: 

Requisiti di ordine generale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs.50/2016;

b) insussistenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalle
vigenti leggi e normative, relativamente all'assunzione dell’incarico professionale
di cui al presente invito;

c) regolarità contributiva;

Requisiti di idoneità professionale: 
a) ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. l’'incarico in oggetto

dovrà essere espletato da professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in 
sede di presentazione dell'offerta con la specificazione della qualificazione 
professionale . 

Requisiti   economico-finanziari  e tecnico - organizzativi. 
a) avvenuto espletamento nei migliori tre esercizi dell’ultimo decennio antecedente la data

della presente lettera d'invito di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi tecnici 
finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici, pubblici o privati, ovvero 
servizi tecnici assimilabili, per un importo complessivo globale dei suddetti servizi non 
inferiore ad € 29.458,94. Tale importo può comprendere: servizi per progettazione di 
infrastrutture o strutture in zone sismiche, nel rispetto delle norme tecniche vigenti in 
materia; - effettuazione di verifiche tecniche sull’esposizione e la vulnerabilità sismica di 
edifici e costruzioni civili in generale; - direzione lavori e collaudi di infrastrutture o 
strutture in zone sismiche. 

La partecipazione di raggruppamenti temporanei tra professionisti singoli e/o associati, 
società di professionisti e società di ingegneria, è consentita quando vi è la presenza di 
almeno un giovane professionista con una iscrizione all'ordine professionale inferiore o 
uguale a 5 anni. Inoltre è obbligatorio indicare espressamente il nominativo del capogruppo 
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e dei singoli componenti. 

Non si procederà all'affidamento del servizio in oggetto, allorquando in sede di verifica non 
risultino in capo all'offerente i requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la 
partecipazione alla presente procedura. 

Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

Qualora, anche a seguito di osservazioni, emergano irregolarità, l'Amministrazione 
comunale, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare gli atti della presente 
procedura secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di 
annullare e/o revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non 
aggiudicare nel caso in cui l'offerta presentata sia ritenuta non idonea e/o conveniente senza 
che ciò comporti azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo. 

In caso di contenzioso. È esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali controversie saranno 
decise dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui h  sede la Stazione appaltante. 

A tal fine, codesto spett.le Operatore, se interessato, dovrà far pervenire perentoriamente 
entro i termini e nei modi di cui sopra, sulla piattaforma, pena l'esclusione, la seguente 
documentazione : 
1. Istanza di partecipazione utilizzando il Modello A -  sottoscrivendola per esteso ed in

ogni pagina accludendo copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Dichiarazione di Offerta espressa in percentuale di ribasso sul prezzo a base di gara
utilizzando il Modello B sottoscrivendola per esteso ed in ogni pagina accludendo copia
del documento di riconoscimento in corso di validità

3. Curriculum vitae.

La Documentazione di gara scaricabile dalla piattaforma ASMECOMM 

1. Dichiarazione di cui al Modello A;

2. Dichiarazione di Offerta di cui al Modello B;

3. Schema disciplinare di incarico.

Altre informazioni:  
I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente invito a gara saranno 
trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” esclusivamente nell’ambito della presente gara per 
l’affidamento dell’appalto dei servizi pubblici in oggetto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Carmelo 
Paratore. 

. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

     Dott. Ing. Francesco BARBITTA 
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IVA e C.F.: 00124600834 

Tel. 0941-2461 – Fax 0941-240623 

PROT.N.               Risposta a nota                                                              lì, 

Oggetto:  Richiesta informale di offerta per l’Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dell'incarico professionale di “Verifiche 

tecniche di vulnerabilità sismica finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici previste dall’OPCM  3274/2003 - Procedura N. 2  

Importo soggetto a ribasso € 31.131,78 - CODICE CIG                          .      

a  n.   candidati Loro pec 

In esecuzione della determinazione n°502 R.S. del 05.12.2019 – n°           R.G. del          con  

la quale si è ritenuto di accorpare gli interventi della PROCEDURA n.2 come da tabella 

seguente:  

ACCORPAMENTO INTERVENTI - PROCEDURA N. 2 

DENOMINAZIONE 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

CUP 

CODICE 

ARES 

IMPORTO 

AMMESSO A 

FINANZIAMENTO 

2) Scuola Secondaria via

Mazzini, 48 

C41G18000290006 0830663934 €. 25.000,00 

4) Scuola Primaria

Zuccarello via M. Polo 

C41G18000310006 0830663916 €. 5.500,00 

6) Edificio Scolastico via

Gallo s.n.c. 
C41G18000330006 0830663910 €. 3.000,00 

7) Edificio Scolastico via

Nazionale s.n.c. 
C41G18000340006 0830663583 €. 3.000,00 

8) Edificio Scolastico via

Marina - Mongiove 
C41G18000350006 0830663578 €. 3.000,00 

TOTALE ACCORPAMENTO INTERVENTI - PROCEDURA 

N. 2 

€. 39.500,00 

per il conferimento dei servizi di "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA 

ACQUISIZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003", mediante AFFIDAMENTO 

DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Atteso quindi che con la stessa Determina Dirigenziale n°502/2019  R.S.  – n°          / R.G. , è 

stato determinato di acquisire apposite offerte informali da parte di soggetti professionali 

iscritti sia all’Albo Unico Regionale sia all’ASMEL e dagli stessi estrapolati. 

Per quanto sopra, lo scrivente Ing. Francesco Barbitta, nella qualità di Responsabile del II° 

Settore – Area Infrastrutture e Manutenzioni del Comune di Patti  

II° SETTORE – AREA “INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONI” 

MUNICIPIO  DELLA  CITTA'  DI  PATTI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
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INVITA 

Codesto Operatore Economico a presentare, in tempi rapidi (max entro cinque giorni dalla 

ricezione della presente) la migliore offerta di ribasso, sull'importo a base d'asta di         

€ 31.131,78.  

Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le 

modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nella lettera di invito e nei documenti che ne 

fanno parte integrante. 

Si riporta di seguito un riepilogo dei dati utili per gli Operatori Economici che intendano 

partecipare precisando che tali dati costituiscono sintesi ed in parte integrazione dei contenuti 

meglio sviluppati nell’allegato disciplinare di gara, di cui l’Operatore Economico interessato 

deve prendere visione integrale, unitamente alla rimanente documentazione di gara, prima di 

presentare l’offerta. 

La documentazione richiesta e l'offerta dovrà pervenire entro le ore _______ del giorno 
___________ attraverso la piattaforma di e-procurement – gare telematiche del  portale 
ASMECOMM e si svolgerà sempre attraverso il medesimo portale in seduta pubblica. 

L'offerente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale. 

Requisiti minimi di partecipazione: 

Requisiti di ordine generale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs.50/2016;

b) insussistenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalle

vigenti leggi e normative, relativamente all'assunzione dell’incarico professionale

di cui al presente invito;

c) regolarità contributiva;

Requisiti di idoneità professionale: 

a) ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. l’'incarico in oggetto

dovrà essere espletato da professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti

ordinamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in

sede di presentazione dell'offerta con la specificazione della qualificazione

professionale.

Requisiti   economico-finanziari   e  tecnico -organizzativi. 

a) avvenuto espletamento nei migliori tre esercizi dell’ultimo decennio antecedente la data

della presente lettera d'invito di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi tecnici

finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici, pubblici o privati, ovvero

servizi tecnici assimilabili, per un importo complessivo globale dei suddetti servizi non

inferiore ad € 31.131,78. Tale importo può comprendere: servizi per progettazione di

infrastrutture o strutture in zone sismiche, nel rispetto delle norme tecniche vigenti in

materia; - effettuazione di verifiche tecniche sull’esposizione e la vulnerabilità sismica di

edifici e costruzioni civili in generale; - direzione lavori e collaudi di infrastrutture o

strutture in zone sismiche.

La partecipazione di raggruppamenti temporanei tra professionisti singoli e/o associati, 

società di professionisti e società di ingegneria, è consentita quando vi è la presenza di 
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almeno un giovane professionista con una iscrizione all'ordine professionale inferiore o 

uguale a 5 anni. Inoltre è obbligatorio indicare espressamente il nominativo del capogruppo 

e dei singoli componenti. 

Non si procederà all'affidamento del servizio in oggetto, allorquando in sede di verifica non 

risultino in capo all'offerente i requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la 

partecipazione alla presente procedura. 

Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

Qualora, anche a seguito di osservazioni, emergano irregolarità, l'Amministrazione 

comunale, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare gli atti della presente 

procedura secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di 

annullare e/o revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non 

aggiudicare nel caso in cui l'offerta presentata sia ritenuta non idonea e/o conveniente senza 

che ciò comporti azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo. 

In caso di contenzioso. È esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali controversie saranno 

decise dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui h  sede la Stazione appaltante. 

A tal fine, codesto spett.le Operatore, se interessato, dovrà far pervenire perentoriamente 
entro i termini e nei modi di cui sopra, sulla piattaforma, pena l'esclusione, la seguente 
documentazione : 
l. Istanza di partecipazione utilizzando il Modello A -  sottoscrivendola per esteso ed in

ogni pagina accludendo copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

2. Dichiarazione di Offerta espressa in percentuale di ribasso sul prezzo a base di gara

utilizzando il Modello B sottoscrivendola per esteso ed in ogni pagina accludendo copia

del documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Curriculum vitae.

La Documentazione di gara scaricabile dalla piattaforma ASMECOMM 

1. Dichiarazione di cui al Modello A;

2. Dichiarazione di Offerta di cui al Modello B;

3. Schema disciplinare di incarico.

Altre informazioni:  
I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente invito a gara saranno 

trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” esclusivamente nell’ambito della presente gara per 

l’affidamento dell’appalto dei servizi pubblici in oggetto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Carmelo 

Paratore. 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

     Dott. Ing. Francesco BARBITTA 
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Modello A 

Al COMUNE DI PATTI 

 Piazza Prof. V. Scaffidi 

98066  P A T T I 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER   “VERIFICHE TECNICHE DI 
VULNERABILITÀ SISMICA FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PREVISTE DALL’OPCM  3274/2003 – 
PROCEDURA N. – CIG:

Il sottoscritto  _____________________, nato il____________ a __________________(luogo di 

nascita) residente a (comune, provincia, nazione)_________________________________ in 

(via/piazza, n. civico) _______________in qualità di :   

[ ]* libero professionista singolo (art. 46.1, lett. “a” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.); 

[ ]* capogruppo di liberi professionisti associati (art. 46.1, lett. “a” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.) il cui “nome del gruppo” (Concorrente), ai fini dell’incarico di cui alla lettera di invito è 

______________________________________________________________________________, al 

quale partecipa come “professionista associato” unitamente a coloro (riportare nominativo e c.f. di 

ogni associato) che controfirmano in calce la presente domanda:  

– Nominativo

 _______________________________________________ Cf ____________________________; 

– Nominativo

_________________________________________________ Cf ___________________________; 

– Nominativo

_________________________________________________ Cf ___________________________; 

[ ]* legale rappresentante di una società di professionisti (art. 46.1, lett. “b” del D.Lgs. n. 50 del 

2016 e ss.mm):__________________________________________________________ con p.iva. 

_____________________, avente sede legale a ____________________________________, in via 

____________________________ e sede amministrativa a ___________________________ in via 

______________________, tel. ____________, telefax ____________, PEC ____________-; 

composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato):   

Nominativo  ______________________________________ Cf __________________________; 

Nominativo _______________________________________ Cf __________________________;  

Nominativo  ______________________________________ Cf __________________________; 

[ ]* legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46.1, lett. “c” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e  

ss.mm):__________________________________________________________________________ 

con p.i.va ____________________, avente sede legale a __________________________________, 

in via ______________________ e sede amministrativa a _________________________________ 
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in via _________________, tel. __________, telefax __________, PEC _____________________; 

composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato):   

Nominativo  _______________________________________ Cf _______________________; 

Nominativo   ______________________________________ Cf _______________________;  

Nominativo  ______________________________________ Cf _______________________;  

la quale ha come Direttore/i Tecnico (per le società di ingegneria) o Responsabile della 

Progettazione (per le società di professioni): 

Nominativo _________________________________________ Cf _______________________;  

[ ]* capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 46.1, lett. “e” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm) il cui “nome del raggruppamento” (Concorrente), è:  

__________________________________________________________________________, 

composto dai  

seguenti soggetti (riportare nominativo e c.f. di ogni associato) i cui legali rappresentanti 

controfirmano in calce la presente domanda:   

Nominativo _______________________________________ Cf ________________________; 

– Nominativo  _____________________________________ Cf ________________________;

– Nominativo _____________________________________ Cf _________________________;

- Nominativo giovane professionista ____________________ Cf ________________________; 

ed ha quale Direttore/i Tecnico (per le società di ingegneria) o Responsabile della Progettazione 

(per le società di professioni):   

– Nominativo  ______________________________________ Cf ________________________;

[ ]* legale rappresentante di un consorzio stabile (art. 46.1, lett. “f” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e

ss.mm)__________________________________________________________________________

__ con p.iva ____________________, avente sede legale a

_________________________________, in via ______________________ e sede amministrativa a

______________________________________ in via _____________________, tel. ___________,

telefax ____________, PEC ________________; composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni

associato):

– Nominativo _______________________________________ Cf _______________________;

– 

– Nominativo _______________________________________ Cf _______________________;

– Nominativo ______________________________________ Cf _________________________;

– la quale ha come Direttore/i Tecnico (per le società di ingegneria) o Responsabile della

Progettazione (per le società di professioni):

Nominativo ______________________________________ Cf _______________________;
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C H I E D E 

DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER 
“VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA FINALIZZATE ALLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PREVISTE 
DALL’OPCM  3274/2003 – PROCEDURA N. – CIG:

A TAL FINE: 
1) elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa

all’affidamento, sollevando l'AMMINISTRAZIONE da ogni responsabilità derivante da mancato

recapito: via, piazza, _______________________________ civico: _______________ comune,

provincia,  _____________________________________________cap: 

__________ telefono, ____________________, telefax, ____________ email, 

___________________________ , PEC ______________________________  . 

2) dichiara di:

a) di avere la cittadinanza 

_______________________________________________________;

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

c) [  ] diploma di laurea in

__________________________________________________________ rilasciato in Italia

da __________________________________________ in data __________ ;

d) [   ] conseguito in uno Stato Estero appartenente all’Unione Europea (indicare: la

denominazione del titolo di studio,  l’Istituto, il luogo e la data di rilascio

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

e riconosciuto/dichiarato equipollente in Italia al diploma di laurea in Architettura o in

Ingegneria (allegare copia del documento di riconoscimento);

e) di essere iscritt__ dal giorno ____________________ all’albo degli

______________________________ della provincia di _______________________,  con 

la  posizione n. ____________________  e alla sezione ______________ 

pertanto abilitato all’esercizio della professione di Architetto / Ingegnere in Italia; 

f) di non essere soggetto a provvedimenti / sanzioni disciplinari che impediscono, anche

temporaneamente, l’esercizio della professione di Architetto / Ingegnere;

g) di non avere subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la

dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici impieghi, ovvero di non avere in corso

alcuno di tali procedimenti;

h) che:

[    ] risultano a proprio carico le seguenti condanne penali non motivo di esclusione di cui

all’art 80 del D.lgs n. 50/2016 (indicare in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano

state pronunciate; questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi:
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amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non 

menzione, ecc.):  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________;   

[    ] non risultano a proprio carico condanne penali. 

i) Che non sussistono cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il

sottoscritto, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante

o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto di incarico, né che

alcun dipendente o consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 

attività di supporto. 

j) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,

ovvero sentenza di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per

qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

k) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono

essere richieste al fine della partecipazione a gare per l’affidamento di servizi indette dalla

pubblica amministrazione;

l) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 47, comma 7 del D.Lgs.

n.50 del 2016 e ss.mm. (divieto di partecipazione multipla);

m) di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti delle rispettive casse di

previdenza;

n) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs.

n.50 del 2016 e ss.mm. (divieto di partecipazione multipla);

o) di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la

Pubblica Amministrazione;

p) di non avere contestazioni con l’Amministrazione Comunale di Patti;

q) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

comma 1 lett.. a), b), c), d), e), f) e g), comma 2, comma 3, comma 4 e  comma 5 del D.Lgs.

n.50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n°56/2017;

r) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016 sono i seguenti:

NOME E COGNOME DATA E LUOGO 

DI NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA (INDIRIZZO 

COMPLETO 

QUALIFICA 
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ovvero  indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è la seguente: 

______________________________ 

3. dichiara di essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del

lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008;

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso

atto e tenuto conto:

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove

devono essere svolti i servizi;

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione

della propria offerta;

5. dichiara:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera di invito e nello schema di disciplinare di incarico; 

- di avere realizzato un fatturato globale espletato nei migliori tre esercizi dell’ultimo 

decennio antecedente la data della lettera di invito, di € _____________________ (N.B. si 

rammenta che l’importo complessivamente non deve essere inferiore all’importo posto a 

base di offerta ed al netto di oneri fiscali; 

6. Dichiara infine, di essere conscio che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano

l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, nonché l’automatica esclusione dalla manifestazione. In luogo dell’autentica della firma, 

allega ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm., copia fotostatica del documento d’identità in 

corso di validità.   

_____________________________ 

firma e timbro ** 

___________, addì ___________ 

** La domanda deve essere debitamente sottoscritta in calce con firma leggibile (come da firma 

riportata sul documento di identità personale)  

Istruzioni per la compilazione - Il presente modello di dichiarazione deve essere presentato: 

• in caso di libero professionista singolo ( art 46 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.), dal professionista medesimo;   

• in caso di liberi professionisti associati (art 46 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.), da tutti i professionisti associati;  
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• in caso di società di professionisti (art 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.), dai legali rappresentanti della società e, se diverso, dal Responsabile della 
Progettazione;  

• in caso di raggruppamento temporaneo (art 46 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.), da tutti i componenti/legali rappresentanti del gruppo stesso e, se diversi, dal/dai 
Responsabile della Progettazione o Direttore Tecnico;  

• in caso di consorzio stabile (art 46 comma 1 lettera f) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), da 
tutti i legali rappresentanti e, se diverso, dal/dai Responsabile della Progettazione o Direttore 
Tecnico.  



OFFERTA ECONOMICA MODELLO B 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER “VERIFICHE TECNICHE 
DI VULNERABILITÀ SISMICA FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PREVISTE DALL’OPCM  3274/2003 – PROCEDURA 
N. – CIG:

Al COMUNE DI PATTI 

Piazza Prof. V. Scaffidi 

98066  P A T T I 

Il sottoscritto …………………………………………… nato il ……………………a ………………. 

nella qualità di 

(nel caso di liberi professionisti) 

libero professionista, con codice fiscale n……………….…e partita IVA n……….…………...; 

oppure (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)  

legale rappresentante della ……………………………………………………………………………. 

con sede in…………………………...…………………………………………………………………... 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………….. 

con partita IVA n………………,..………………………………………………………………………. 

oppure (nel caso di associazione di cui alla Legge n. 1815/39) 

associato della ……………………………………………………………………………….…………. 

con sede in…………………………...…………………………………………………………………... 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………….. 

con partita IVA n………………,..………………………………………………………………………. 

**************** 

(nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE già costituiti) 

mandatario della ……………………………………………………………………………….………. 

con sede in…………………………...…………………………………………………………………... 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………….. 

con partita IVA n………………,..………………………………………………………………………. 

oppure 

capogruppo della ……………………………………………………………………………….………. 

con sede in…………………………...…………………………………………………………………... 



con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………….. 

con partita IVA n………………,..………………………………………………………………………. 

(nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE non ancora 

costituita)  

associato (o consorziato) della ……………………………………………………………….………… 

con sede in……………………………...………………………………………………………………... 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………….. 

con partita IVA n………………,..………………………………………………………………………. 

O F F R E / O N O 

il ribasso percentuale unico del _________% (______________________________________ percento) 

corrispondente ad un prezzo offerto di € _____________,__ (euro ___________________________/__) 

al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA (1). 

A tal fine dichiara/dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s. m. per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni: 

D I C H I A R A N O 

- che l’offerta stessa viene riconosciuta remunerativa per le prestazioni tecniche offerte; 

- che la stessa offerta rimane fissa ed invariabile per tutta la prevista durata della prestazione. 

Lì ________________ 

Firme leggibili per esteso (2) 

La sottoscrizione della presente dichiarazione  è autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 

445/2000 in quanto  «presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità dei sottoscrittori». 



(1) In caso di discordanza fra il ribasso espresso in percentuale ed il prezzo offerto, ovvero il tempo 

offerto, sarà ritenuto valido l’importo più conveniente per l’Amministrazione. 

(2) L’offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta con firma apposta in originale dai seguenti 

soggetti, a pena di esclusione dalla gara: 

- dal professionista qualora partecipi singolarmente; 

- in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, 

da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato; 

- dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o della Società di Professionisti; 

(in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi ): 

- da tutti i componenti del raggruppamento e, per essi, dai soggetti come sopra individuati, in riferimento 

alla tipologia giuridica; 

(in caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

- dal solo legale rappresentante della Capogruppo 








