Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile
STAFF 50 18 91– FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO – OPERATIVO
GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DEI LL.PP.
OSSERVATORIO REGIONALI APPALTI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1A)
comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi.

Avviso Pubblico per l’istituzione di un elenco di Soggetti Esperti
“Short List ingegneri/architetti e geologi” per l’affidamento di
incarichi professionali finalizzati alla valutazione della sicurezza
strutturale di edifici ed infrastrutture per importo complessivo
inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) così come individuati
con D.D. n. 313 del 30/07/2019 (in BURC n.46 del 05/08/2019)

N.B.
Il presente modello di domanda (Allegato 1A), in formato .pdf editabile, va
compilato (i campi con * sono obbligatori) e sottoscritto digitalmente dal
RICHIEDENTE in modalità PadES.
E' vietata, pena esclusione:
- la mancata compilazione di uno o più campi obbligatori;
- la modifica del modello;
- l'utilizzo di altre modalità di firme digitali dverse dal PadES.

fonte: http://burc.regione.campania.it

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE
NOME:*

COGNOME:*

DATA DI NASCITA
(xx/xx/xxxx):*

CODICE FISCALE:*

INDIRIZZO PEC:*

INDIRIZZO E-MAIL:

TELEFONO:*

INDIRIZZO:*

CITTÀ:*

PROVINCIA :*

CAP:*

fonte: http://burc.regione.campania.it

IN QUALITÀ DI:
LIBERO PROSESSIONISTA SINGOLO/SINGOLO ASSOCIATO (nelle forme di cui alla L.1815/1939 e ss.mm.ii)
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI PROFESSIONALI DI AMMISSIBILITÀ PREVISTI DAL
BANDO e dei requisiti, di cui all’art. 1 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. del 13/02/2017:
a) di non ricoprire cariche di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. del
13/02/2017, in società di professionisti o società di ingegneria partecipanti alla presente procedura;
b) che non è stata presentata richiesta di partecipazione, per questa medesima Short list, in forma singola e quale
concorrente con idoneità pluri-soggettiva,
IN PARTICOLARE:
DI AVER CONSEGUITO LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN
(scegliere tra le seguenti opzioni):*

DI ESSERE ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
(scegliere tra le seguenti opzioni):*

DAL
(xx/xx/xxxx):*

DI ESSERE ISCRITTO ALL' ORDINE/ALBO DEGLI/DEI
(scegliere tra le seguenti opzioni):*

DAL
(xx/xx/xxxx):*

PARTITA IVA N° (se in possesso):

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE NESSUN ALTRO COMPENSO POTRA' ESSERE RICHIESTO ALL'ENTE
ATTUATORE CHE CONFERISCE L'INCARICO (FATTO SALVO LA DISPONIBILITA' DELLO STESSO ENTE A
COFINANZIARE).
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA/PROFESSIONALE,DI AVER
MATURATO ESPERIENZA NELL'AMBITO DELL' APPLICAZIONE DELLE NTC 2008 E SS
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DICHIARA ALTRESI'
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
DI AVERE I REQUISITI DI IDONEITA' PREVISTI DAL BANDO PER IL PROFILO DI *

CHIEDE
L’ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DI SOGGETTI ESPERTI PER INCARICHI PROFESSIONALI*
ai sensi dell'articolo 46 del d.l.vo 50/2016, finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale di edifici ed
infrastrutture per importo complessivo inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) così come individuati con
D.D. n. 313 del 30/07/2019 (in BURC n.46 del 05/08/2019) e pertanto, consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in
sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell’ articolo 75 del D.P.R. 445/00

essendo in possesso dei requisiti di cui al PROFILO 2 (Tecnico Verificatore Senior),di svolgere anche incarichi
professionali di supporto specialistico ai Responsabili del Procedimento dei Settori provinciali del Genio Civile
per l’ istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori, ai fini del rilascio dell’ autorizzazione sismica o
dell’ effettuazione del controllo sulla progettazione, come previsto dalla L..R. 9/83 e ss.mm.ii., limitatamente alle
denunce di particolare complessità, agli stessi compensi e limitazioni previsti nel D.D. n.16 del 19/03/2010 dell’ex
A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa
del suolo

fonte: http://burc.regione.campania.it

La compilazione dei seguenti campi è rivolta SOLO a INGEGNERI e ARCHITETTI
DICHIARA CHE, NEI 5 ANNI PRECEDENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO,
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
DI AVER AVUTO
COLLABORAZIONI E/O INCARICHI PROFESSIONALI (DOCUMENTATE/I) PER LA REDAZIONE DI
VERIFICHE SISMICHE/PROGETTAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI/COLLAUDI DI EDIFICI ESISTENTI
PUBBLICI E/O PRIVATI
per un complessivo di n° COLLABORAZIONI di VERIFICHE SISMICHE pari a:

per una volumetria complessiva VERIFICATA pari a mc:

per un complessivo di n° COLLABORAZIONI di PROGETTAZIONE DI INTERVENTI STUTTURALI pari a:

per una volumetria complessiva PROGETTATA pari a mc:

per un complessivo di n° INCARICHI di VERIFICHE SISMICHE pari a:

per una volumetria complessiva VERIFICATA pari a mc:

per un complessivo di n° INCARICHI di PROGETTAZIONE DI INTERVENTI STUTTURALI pari a:

per una volumetria complessiva PROGETTATA pari a mc:

per un complessivo di n° INCARICHI di COLLAUDI pari a:

per una volumetria complessiva COLLAUDATA pari a mc:

DI AVER AVUTO
INCARICHI PROFESSIONALI (DOCUMENTATI) PER LA REDAZIONE DI VERIFICHE SISMICHE /
PROGETTAZIONE/COLLAUDI DI INFRASTRUTTURE (PONTI E/O VIADOTTI)
Per un complessivo di n° INCARICHI di verifiche sismiche/progettazione/collaudi di infrastrutture esistenti pari a :

Per una superficie complessiva verificata/progettata/collaudata pari a mq:
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI *
SI, ACCONSENTO*
In caso di mancato consenso non sarà possibile la partecipazione alla presente procedura.
* I dati personali forniti nelle domande di partecipazione alla presente procedura saranno raccolti presso lo Staff 91
della Direzione Generale 50.18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile.
I dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura e all’eventuale affidamenti dei
correlati incarichi professionali, nel rispetto del regolamento UE GDPR (General Data Protection Regulation) sulla
Privacy.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso si informa
che:
1) Finalità del trattamento: i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di
questa Amministrazione;
2) Modalità del trattamento: i dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
3) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, se intende partecipare alla manifestazione d’interesse onde aggiudicarsi un incarico
professionale, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente
normativa e al presente avviso;
4) Comunicazione e diffusione dei dati.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;
• gli Enti attuatori, per il tramite dei RUP comunali, per le finalità di cui al presente avviso ovvero la consultazione della
banca dati regionale;
• le competenti Prefetture, ai fini della vigente normativa “Antimafia”;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n.241/1990 e ss.mm.ii..
5) Titolare del trattamento: Ing. Vincenzo Malfettone.
N.B:
L’importo della verifica, da intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie all’esecuzione della stessa (ivi
compreso costo delle indagini, iva, contributi previdenziali etc), è stimato sulla base del costo convenzionale stabilito
dall'O.P.C.M. 3362/04:
a) Profilo 1-Tecnico Verificatore: importo inferiore a € 20.000,00 (iva esclusa);
b) Profilo 2-Tecnico Verificatore Senior: importo inferiore a € 100.000,00 (iva esclusa).
Resta in capo all'ente attuatore (stazione appaltante) la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 (Motivi di esclusione) del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.
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