
CITTA' di CANICATTI'
(Provincia*di Agigenro)

UFFICIO TECNICO
Via Cesare Battisti

Nrporta a nota n. del

Albgatì t _
C.A.P. 92024 lel. 0922/734303'l I 8ìU. 2015

Prot. n. ,'i Í I I del_
OGGETTO Aggiornamento Albo Sez. ..A t' e Sez. ..8 per (Affidamento 

a
professionisti esterni dei servizi di Ingegneria di importo stimato inferiore a €.
100.000'00 esclusa IVA - Art 9l del D.lgs. 16/2006 e ss.mm.ii nel testo vigente
della Siciliana. - Arryiso e schema domanda iscrizione -

Ordin€ degli Ingegneri

Via caglio n. I

92IOO AGRIGENTO

Ordin€ degli Architetti

Via Gaglio n. I

92IOO AGRIGENTO

,,rr Colle8ro dei Geomeki
'/.

// Via De Gasperi, S

92IOO AGRIGENTO

Ordine Dottori Agronomi Dottori Forestali

Al Collegio Provinciale dei Periti Agronomi

Via Dante Alighieri, I 17

92IOO AGRIGENTO

Al Collegio Provinciale dei Periti Industriali

Viale Cannatello, 8

92I OO AGRIGENTO

Ordine Regionale dei Geologi

Yiale Lazio,2/a

90144 PALERMO

Si trasmettono, in allegato, l'awiso pubbrico e lo schema di domanda di iscrizione
relativi all'oggetto, invilando a dame ampia,gubblicità agli iscritti di codesto ordine
eio Collegio.

Distinti saluti

della P.O. n. I
e Gestione OO.PP'

Meli

sUrbanistica



CITTA'DI CANICATTI'
(Provincia di Agrigento)

AWISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ALBO DEI COLLAUDATORI

E DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA
(Art. 91 del D. Lgvo n.16312006 e ss.mm.ii. reepito dalla l.r. n. t2l20ll)

In esecuzione della Determinazione del Responsabile della P.O. n. 1 "Urbanistica Direzione Lavori e
Gestione OO.PP" n. 813 del22.05.2015 si awisa che si procederà all'aggiomamento dell'Albo dei
collaudatori e dei professionisti di fiducia distinti in due Sezioni:

l) Sezione "A": dalla quale saranno individuati i soggetti a cui affidare gli incarichi di collaudo di opere
pubbliche;

2) Sezione "8": dalla quale saranno individuati i soggetti a cui affrdare gli incarichi di studio e
progettazione;

Le Sezioni sono suddivise nelle seguenti categorie di lavori:
1. edilizia pubblica
2. restauro immobili monumentali
3. opere stradali
4. ristrutturazioneeconsolidamenti
5. strutture
6. impianti sportivi
7. impianti pubblica illuminazione
E. impianti tecnologici intemi
f. impianti speciali di sicurezza
10. acquedotti e fognature
I '1. opere e verde pubblico
12. abilitazione decreto del Presidente della Repubbl ica 494/1996
13. rilievi topografici ed accatastamenti
14. opere di difesa di sistemazione idraulica e di bonifica
15. prevenzione incendi
16. ambiente
17. geologia
18. geotecnica

. Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione entro il 13.07.2015 secondo lo schema di
domanda allegata al presente.

- Si. fa_presente che per la iscrizione è necessario dimostrare I'esperienza maturata per singola categoria di
lavori ad eccezione per i professionisti iscritti da meno di 5 anni ali'ordine/Collegio Érofessionale pei i quali
I'esperienza sarà dimostrata anche attraverso collaborazione professionale con altii professionisti.

I Professionisti già iscritti al vigente Albo saranno automaticamente iscritti al nuovo; gli stessi potranno
comunicare eventuali richieste di modifica e/o variazione.

Si procederà all'affidamento desli incarichi
Deliberazione C.C . n. 4/2013
Canicattì 10.06.2015

secondo previsto dal Regolamento di cui alla

Responsabile della P.O, n. I *Urb a Direzione Lavori e Gestione OO.Pp"
Ing. hino Meli



All' Amministrazione Comunale
Canicatti

OGGETTO: Awiso pubblico per la costituzione dell'Albo di operatori economici per affidamento
di incarichi professionali per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all,articolo 9i, comma 1 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (ad oggi pari ad €.
100.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi)

Richiesta di iscrizione all'Albo
(soggetti di cùi all'aÉicolo 90, comma l,lettere d) e) 0 f-bis) e h) d€l Decreto legislativo n. f ó./2006)

Il/I sotto scritto/i nato/i a titolo di studio
conseguito il
con studio/sede
fax

ln
rilasciato

via
da (universita/scuola)

telefono
codice fiscale partita IVA

dellaprovincia di
iscritto/i all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei

al n. indirizzo di posta elettronica certificata
in qualità di

tr libero professionista singolo
El legale rappresentante di associazione di liberi p1sfe5si6ni511*
E legale rappresentante di società di professionisti-
E legale rappresentante di societa di ingegneria'
E legale rappresentante di Consorzio stutit" ai societa di professionisti o di ingegneria o misti*E prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabitiio in altri stati membri 

-
(spec|rcare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali íscrizione CCIAA,

Partita IVA ecc.)

CHIEDE

lj gyre iscritto e/o di aggiomare la propria iscrizione nell'elenco di operatori economici perI'affidamento dei servizi di Ingegneria ài cui at decreto legislativo 12 apile 2006, n. 163, il cuiimporto stimato sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 9il, comma 1 àel decreto legislativo 12aprile 2006, n' 163 e successive modifiche e integrazioni (ad oggi pari ad €. 100,000,é0, IVA ed
oneri previdenziali esclusi), per le seguenti categorL di lavori:l. edilizia pubblica

2. restauro immobili monumentali
3. opere stradali
4. ristrutturazione e consolidamenti
5. strutture
6. impianti sportivi
?. impianti pubblica illuminazione
8. impianti tecnologici interni
f. impianti speciali di sicurezza
10. acquedotti e fognature
ll. opere e verde pubblico
12. abilitazione decreto del presidente della Repubbl ica 49411996
13. rilievi topografici ed accatastamentr
14. opere di difesa di sistemazione idraulica e di bonifica
15. prevenzione incendi
16. ambiente



17. geologia
18. geotecnica

Ai sensi degli articoli 46 e 47 de| D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiaruioni menàaci ivi
indicate, il sottoscritto

DICHIARA

a) di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione. ai sensi
degli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 6g9 e successive modifiche ed
integrazioni;

b) di essere iscritto all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei della provincia di
al n. dal

c) ch9 lon sussistono prowedimenti disciplinari che comportano la sospensione
dall'Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio
dell' attività professionale;

d) (in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, societa di ingegneria o di
professionisti, consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria) che i nóminativi dei
soggetti che fanno parte dello studio associato o della società di ingegneria o di professionisti o
del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegreria sono i seguenti :

e) (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata
possiede i requisiti di cui all'articolo 254 del D.p.R. n. 20712010

f1 (in caso di società di professionisti) che la societa di professionisti denominata
possiede i requisiti di cui all'articolo 255 del D.P.R. n. 207 /2010..

g) (in caso di società di ingegneria, di società di professionísti, di consorzio stabile di società di
professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria) che i nominativi dei professionisti
soci, dipendenti o collaboratori della,/e società sono : _ ;

h) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 38 comma I del D.Lss. 163/2010
e successive modifiche ed integrazioni;

í) di assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni atal fine si impegna a comunicare
entro sette giomi dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla
data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estreÀi del c/c bancario o i-ostale con
I'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità délle persone
delegate ad operare su di essi.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 clel D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni
stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal prowedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai prolwedimenti consequenziali previsti;

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali raccolti sararmo trattati, anche con stnlmenti informatici, nell'ambito del procedimento
per il quale viene resa ia presente dichiarazione;



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesto Ente qualsiasi variazione e/o modifica
delle situazioni e condizioni riportate nella presente richiesta.

Si allega:

- curriculum professionale;

- dichiarazione antimafia;

- copia di documento di identità.

Firma



Curriculum professionale

Illl sottoscritto/i nato^ a titolo di studio
conseguito il
con studioisede
fax

rilasciato da
via

(universita./scuola)

provincia di

in
codice fiscale

iscritto all'Ordine/Collegio/Associazione degliidei
al n.

telefono
partita IVA

della
indirizzo di posta elettronica certificata

in qualita di

tr libero professionista singolo
tr legale rappresentante di associazione di liberi professionisti*
E legale rappresentante di società di professionisìi-
E legale rappresentante di società di ingegneria"
tr legale rappresentante di Consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria o misti*
E prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in alrri stati membii
(specifrcare denominazione e sede, nonché tutîi gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIAA,

Partita IVA ecc.)

dichiara di avere svolto I'attività professionale, riepilogata nelle tabelle che seguono,.

ATTIVITA PROFESSIONALE
COMMITTENTI PUBBLICI

COMMITTENTE

NATURA DEL
SERVIZIO (per la

progettazione
indicrrc il livcllo)

PERIODO DI
SVOLGIMf,NTO
DEL SERVIZIO

CLASSI E CATEGORIE PRESENTT
(Indicare le fre ch$i prev0lenti)

IMPORTO DEI
LAVORI A

BASf, D'ASTA

Classe _
€.

Classe _
€.

Classe_
€.

€

2 Classe _
€.

Classe_
€.

Classe _
€. €

3 Classe _
€.

Classe _
€.

Classe_
€.

€

4 Classe _
€.

Classe _
€.

Classe _
€.

€

5 Classe _
€.

Classe _
€.

Classe _
€.

e

6 Classe_
€.

Classe _
€.

Classe _
€. €

1 Classe _
€.

Classe _
€.

Classe_
€. e

8 Classe _
€.

Classe _
e.

Classe_
€



9 Classe _
€.

Classe _
€.

Classe _
€.

€

l0 Classe _
€.

Classe _
€.

Classe_
€.

€

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
COMMITTENTI PRIVATI

N. OGCETTO COMMITTENTE

NATURA DEL
SERVIZIO (p€r lr

Progetlf,zione
indicar€ il liv€llo)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO

CLASSI E CATEGORIE PRXSENTI
(Iodiclre le trc chssi pr.valenti)

IMPORTO
DEI

LAVORI A
BASE

D'ASTA

I Classe _
€.

Classe _
€.

Classe_
€.

€

2 Classe _
€.

Classe _
€.

Classe _
€.

€

3 Classe _
€.

Classc _
€.

Class€ _
€.

€

4 Classe _
€.

Classe _
€.

Classe _ e

5 Class€ _
€.

Classe _
€.

Classe _
€.

€

Classe _
€.

Classe _
€.

Classe _
€. €

'7 Classe _ Classe _ Classe _ €

8 Classe _
€.

Classe _
€.

Classe_
€.

9 Classe _
€.

Clsss€ _
€.

Classe _
€.

€

l0 Class€ _ Classe _
€.

Classe _
€.

€



STRUMENTI DI PIAN IFICAZIONE

Oprnn colt ,luolrp

OGGETTO COMMIÎTENTE PERIODO
PRESTAZIONE

PIANO ADOTTATO/APPROVATO
SI

I
2

3

4
5

6
,7

8

9

l0

N. OCGETTO COMMITTENTf,

IMPORTO
COMPLESSTVO

LAVORI
COLLAUDATI

PERIODO
PRESTAZIONE

COLLAUDO
STATICO

COLLAUDO
TECNICO-

AMMINISTRATIVO
SI SI

2

3

4
5

6
7

8

9
l0

ArrrvnÀ Ix rulrlRrA DI srcuRpzzA
(D.Lcs. 8U2008 E ss.MM.tr.)

sPBct{Lrzz{zroxI, attrvttÀ sCIENTTFICA (NEL cASo ot SoctnrÀ sI possoNo RIp6RTARL Ì TrrolrpossEDUTI DAI soccETTI INotcert rN oncaNlco)

OGGETTO COMMITTENTE IMPORTO LAVORI PERIODO
PRf,STAZIONtr

FASf,
PROGETTAZIO

NE

FASE
ESECUZIONE

SI SI
I
2

3

4
5

6

7

8

9

l0



Punnucnzloxr (NEL cAso or Socrpra sr possoNo RTpoRTARE LE puBBLlcAzroNr DEr soccETTr
TNDICATT rN oRcANtco)

CONVEGNI E coNFERENzE (NEL cAso ol SoctprÀ st possoNo RIpoRTARE LE pARTEctpAZroNr DEr
SoGcETTI INDICATI IN oRGANIco)

ALTRE NOTIZIE

Illl sottoscritto/i dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76

Firma

del D P'R. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente
curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà. 

"h" 
qu-to ,opru

nportato_ è autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia àel
proprio documento d'identità.



Il/i sottoscritto/i
studio/sede in

Dichiarazione sostituiva di certificazione antimafia

nato/i a
Via

con
fax

E libero professionista singolo
E legale rappresentante di associazione di liberi professionisti
tr legale rappresentante di societa di professionisìi
E legale rappresentante di società di ingegneria
tr legale rappresentante di Consorzio stabile di societa di professionisti o di ingegneria o misti
E prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membii
fl soggetto di cui all'articolo 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 16312006 e ss.mm. di associazione di

liberi professionisti, società o consorzi

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
nell'allegato 1 di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490 e successive modifiche ed
integrazioni, e di non essere stato/i oggetto, né di essere oggetto, di alcuno dei prolvedimenti di cui
alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità
organizzata.

telefono
codice fiscale partita IVA indirizzo di

posta elettronica
in qualità di

Il/i sottoscritto/i

Firma

n.b: La dichiarazione deve essere prodotta da tutti i soggetti di cui all'articolo 38 comma I lettera c)
del D.Lgs 16312006 e ss.mm.ii.

dichiara/no, altresì, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, che la.ie presente/i dichiarazione/i è/sono redatta/e nella forma di certificato sostitutivo di
atto di notorietrà e che quanto sopra riportato è autentico e corrisponde al vero.
Allega,/no fotocopia del/i proprio/i documentoii d'identita.


