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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016  

DELLA REGIONE LAZIO 

 

Oggetto: Costituzione di un elenco di professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, mediante successive procedure negoziate, di “SERVIZI DI 

RILIEVO TOPOGRAFICO” con corrispettivo di importo stimato inferiore a € 40.000.   

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, 

e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”); 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito 

nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, 

gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 

agosto 2016; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti 

della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in 

conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente 

il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni 

meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda 

decade dello stesso mese; 

 

VISTA la delibera del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di centottanta giorni, lo stato 

di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 

gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori 

delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017; 

 

VISTO l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con il quale lo stato 

di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 28 febbraio 2018, e che prevede un’ulteriore 

eventuale proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri per un massimo di 

centottanta giorni; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 con la quale, ai sensi e per gli 

effetti dall’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 

gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori 

delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017; 

 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la 

Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel 

Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione 

sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, 

Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario 

e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto, recante l’istituzione degli “Uffici 

speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 18 novembre 2016, n. 690, con la quale è 

stato conferito al Dott. Stefano Fermante l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 22 novembre 2016, recante: “Convalida atti e 

conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio.”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo “Codice”); 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1/2016 aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” nonché le Linee guida ANAC n. 4/2016 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che l’Ufficio, al fine di procedere all’attuazione degli interventi di propria 

competenza, ha necessità di affidare l’esecuzione di rilievi topografici caratterizzati da specifiche 

prescrizioni tecniche così come descritte nel documento (allegato n. 1) posto a corredo 

dell’AVVISO; 

CONSIDERATO che per i successivi affidamenti l’Ufficio intende procedere alla formazione di 

un elenco dal quale attingere, per la selezione, previo sorteggio, di almeno cinque operatori 

economici, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del Decreto, tutti iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’articolo 34 del Decreto, secondo tutte le modalità e alle condizioni contenute nell’Avviso, che, 

allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO altresì che i servizi in oggetto saranno affidati mediante successiva procedura 

negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del Codice e delle 

indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC; 

 

CONSIDERATO che la costituzione dell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e che l’inserimento nello stesso non 
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comporta alcun diritto ad ottenere incarichi di nessun genere da parte dell’Ufficio speciale 

ricostruzione Lazio; 

DATO ATTO che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi 

professionali da parte dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio; 

CONSIDERATO che: 

- l’importo puntuale delle singole prestazioni sarà calcolato sulla base di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia nonché dalla lex specialis riferita agli eventi sismici iniziati il 24 

agosto 2016, e sarà indicato nelle successive lettere d’invito a procedura negoziata; 

- che l’allegato Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti topografi è reso 

conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente e trasmissione di copia agli ordini 

professionali interessati delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di avviare la procedura per la costituzione dell’elenco dei professionisti da cui attingere, per la 

selezione previo sorteggio di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, 

del Decreto, secondo tutte le modalità e alle condizioni contenute nell’Avviso che, allegato al 

presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, per l’affidamento di “SERVIZI DI 

RILIEVO TOPOGRAFICO”, con corrispettivo stimato di importo inferiore a 40.000 euro; 

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’“Avviso per la 

costituzione di un elenco di professionisti topografi” nonché i relativi “Allegati”: n. 1) Tabella 

caratterizzazioni tecniche, n. 2) Modello istanza di partecipazione, n. 3) Modello dichiarazioni 

sostitutive; 

3. di nominare la Dott.ssa Sandra Fortini quale Responsabile del Procedimento di cui al presente 

Avviso; 

 

4. di pubblicare il predetto Avviso sul sito del committente, nella sezione “Avvisi e 

Modulistica”, stabilendo altresì che copia dello stesso sia trasmesso agli Ordini professionali, 

menzionati nell’Avviso,  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al fine di garantire ampia 

partecipazione. 

  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione; 

 

      Il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio 

        F.to Stefano FERMANTE 
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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 

DI PROFESSIONISTI TOPOGRAFI 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, Via Cintia n. 87- Rieti, CAP 02100 

PEC: pec.usrlaziogare@legalmail.it 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti, di cui all’art. 46 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo solo “Codice”), da cui selezionare operatori economici 

interessati a partecipare a procedure negoziate, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 

e s.m.i. (nel prosieguo solo “Decreto”), per l’affidamento di “SERVIZI DI RILIEVO 

TOPOGRAFICO” con corrispettivo stimato di importo inferiore a 40.000 euro secondo le modalità 

indicate nelle Linee Guida ANAC n. 4 (nel prosieguo solo “Linee Guida”), recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

3. REQUISITI DI ISCRIZIONE 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice; 

b) iscrizione ad uno dei seguenti Albi professionali: Geometri, Periti industriali edili, Architetti, 

Ingegneri, Geologi, Agronomi; 

c) possesso dei requisiti di cui al Decreto ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263, “Regolamento 

recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

d) iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del Decreto; 

e) assenza di qualsiasi causa ex lege ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione ovvero di cause di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del Codice; 

f) rispetto del limite massimo di incarichi, così come previsto dall’Ordinanza del Commissario 

Straordinario n. 33 dell’11 luglio 2016, recante “Qualificazione dei professionisti e criteri per 

evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche”; 

g) copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza 

limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti, mediante 

dichiarazione sostitutiva recante sottoscrizione digitale, in conformità alle previsioni del testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui al 

successivo punto 5. 
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L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle 

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 

 

4. INCARICHI DA SVOLGERE 

Gli incarichi riguarderanno servizi caratterizzati da specifiche prescrizioni tecniche così come 

descritte nel documento allegato al presente Avviso (ALLEGATO n. 1). 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I richiedenti, in possesso dei predetti requisiti, possono presentare istanza per l’inserimento 

nell’elenco, alternativamente, come singoli professionisti oppure nelle diverse forme giuridiche 

previste dalla legge. 

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura, completa delle dichiarazioni 

sostitutive rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, relative al possesso dei 

requisiti di cui al paragrafo 3), conformemente ai modelli di cui agli ALLEGATI n. 2 e n. 3;  

La richiesta e le suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale o essere 

corredate di documento d’identità in corso di validità. 

L’istanza e le dichiarazioni sostitutive rilasciate dal singolo richiedente, in caso di professionista 

singolo, nonché da tutti i soggetti ai sensi dell’art. 80 del Codice (nel caso in cui la candidatura non 

sia presentata dal professionista singolo) devono essere inviate al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: pec.usrlaziogare@legalmail.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura 

“RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI TOPOGRAFI”. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, gli incarichi dovranno essere 

svolti da professionisti iscritti al relativo Albo professionale, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del 04.05.2018. 

Le istanze pervenute oltre il termine suddetto saranno inserite nell’elenco al momento 

dell’aggiornamento dello stesso, che sarà eseguito con cadenza semestrale. 

L’Ufficio procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla 

ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta 

giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. 

La costituzione dell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito. 

L'inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio. 

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio si riserva di effettuare verifiche a campione dei requisiti 

attestati dai professionisti in sede di presentazione della domanda di iscrizione mediante 

dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEI CANDIDATI 

L’affidamento di servizi sopra specificati, avverrà, secondo quanto disposto dal comma 2-bis 

dell’art. 2 del Decreto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, selezionati, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, mediante sorteggio tra coloro che 

risultino iscritti nel presente elenco. 
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Gli affidamenti avverranno mediante procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. c), del Codice e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC. 

La stazione appaltante renderà noti, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la data e il 

luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi 

degli operatori economici selezionati non vengano resi noti. 

 

Ai sorteggi pubblici presso la sede dell’U.S.R. Lazio, in via Cintia n. 87 - RIETI, saranno ammessi 

gli operatori economici interessati o loro delegati. Della seduta si redigerà apposito verbale. Le date 

dei sorteggi, ed eventuali modifiche delle stesse, saranno comunicate sul sito del committente 

http://www.ricostruzionelazio.it almeno tre giorni prima della data di svolgimento. 

Nel caso in cui non pervengano candidature sufficienti a svolgere le procedure di gara per tutti gli 

interventi da realizzare, l’U.S.R. Lazio provvederà ad individuare soggetti idonei direttamente 

attingendo dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 del Decreto. 

 

7. INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno oggetto di trattamento in 

conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, per finalità e con modalità strettamente 

necessarie o strumentali alla procedura regolata dal presente Avviso e delle successive procedure 

negoziate; titolare del trattamento è l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.  

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandra Fortini, (e-mail: sfortini@regione.lazio.it) 

 

Le richieste di informazione potranno essere indirizzate al Geom. Franco Flamini, al seguente 

recapito e-mail: fflamini-cons@regione.lazio.it; le relative risposte ai quesiti posti saranno 

pubblicate sul sito dell’Ufficio Speciale Ricostruzione nella sezione “Avvisi e Modulistica”. 

 

8. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito http://www.ricostruzionelazio.it/ nella Sezione “Avvisi 

e Modulistica”, ed è trasmesso ai sopra citati Ordini professionali delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria,  al fine di garantire ampia partecipazione. 

 

                                                                                   IL DIRETTORE 

                                       (Stefano Fermante) 

 

 

 

ALLEGATO 1: tabella caratterizzazioni tecniche 

ALLEGATO 2: modello istanza di partecipazione  

ALLEGATO 3: modello dichiarazioni sostitutive 
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           Allegato 1 

 

 

 

Specifiche tecniche per il rilievo topografico 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione con il presente documento vuole garantire l’uniformità e 

l’omogeneizzazione su tutta l’area del cratere della rappresentazione cartografica e di sistema GIS 

(formato shape file), attraverso la realizzazione di specifici “DataBase topografici”. 

L’esigenza nasce dalla necessità di ottenere una banca dati alfanumerica e georeferenziata, utile ad 

una più corretta programmazione e pianificazione degli interventi sui singoli centri e/o frazioni che 

dovranno essere effettuati nel prossimo anni 

Gli elementi geolocalizzabili dovranno essere mappati utilizzando le opportune basi cartografiche di 

riferimento in relazione alla scala di dettaglio. 

Il soggetto beneficiario è tenuto infatti a rilevare e cartografare:  

•  Tracciati relativi ad infrastrutture lineari (Elementi lineari). 

•  Punti notevoli presenti lungo gli elementi lineari stessi (Elementi puntuali).  

•  Siti oggetto di dissesto su cui sono previsti interventi collegati al progetto (Elementi areali). 

 

Contenuti del rilievo e materiali da consegnare: 

Il rilievo è finalizzato alla definizione cartografica dei tracciati e di punti notevoli. Agli elementi 

geometrici sopraelencati (punti, linee e aree) è associato un database con una serie di campi in cui 

vengono riportati i diversi attributi e gli elementi descrittivi dell’elemento rilevato. 

Per la restituzione della cartografia digitale elaborata a partire dai Rilievi Topografici delle 

Infrastrutture e per la sua georeferenziazione su piattaforma GIS si precisa quanto segue:  

•  Consegna dei file esclusivamente nel sistema di riferimento cartografico UTM-WGS84 Fuso 33N 

[cod EPSG 32633].  

•  Il formato di consegna di ciascun file dovrà essere ESRI Shape-File (.shp) con tabelle in formato 

database (dbf), strutturate seguendo l’esempio dello shapefile tipo allegato al presente documento.  

•  Il nome dei file shape sarà formato in modo standard da una prima parte variabile e da un suffisso 

identificativo dei contenuti del file: 
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Compilazione della tabella degli attributi generali del Rilievo Topografico 

 

Nome del 

Campo 
Tipo Lunghezza Descrizione Note 

COD_RIL Text 11 Codice univoco del rilevatore 

Codice che verrà attribuito in 

seguito alla definizione degli 

incarichi 

NAME Text 150 Nome della Ditta  

DATA Text 20 Data del rilievo 
Il formato da utilizzare è 

gg/mm/aaaa 

ISTAT Text 11 
Codice ISTAT del comune di 

riferimento oggetto del rilievo 

Per tracciati lineari, si inserisca il 

codice ISTAT del Comune su cui 

ricade il  punto di partenza 

N_CTR10k Text 100 

Numero del Foglio della Carta 

Tecnica Regionale scala 

10.000 di riferimento 

Per tracciati lineari, si inseriscano i 

nomi dei fogli separati dal simbolo “-

“ 

N_CTR5k Text 100 

Numero del Foglio della Carta 

Tecnica Regionale scala 5.000 

di riferimento 

Per tracciati lineari, si inseriscano i 

nomi dei fogli separati dal simbolo “-

“ 

F_CATAS Text 100 Numero del Foglio Catastale 

Per tracciati lineari, si inserisca il 

nome del foglio catastale su cui 

ricade il  punto di partenza 

P_CATAS Text 100 Particella del Foglio Catastale 

Inserire il nome della particella la 

dove necessario (vedi elementi 

puntuali)  

TIPO_ELE Text 4 Tipologia di elemento rilevato 

EL per elemento lineare, EP per 

elemento puntuale, EA per 

elemento areale 

DESCR_ELE Text 250 
Descrizione sintetica 

dell’elemento rilevato 
 

DESCR_CON Text 250 

Descrizione sintetica del 

contesto territoriale 

dell’elemento rilevato 

 

ALL_FOTOG Text 20 

Nome dell’allegato fotografico 

associato all’elemento 

geometrico 

Il nome dell’allegato fotografico 

deve avere un suffisso del tipo: 

“IMG_0000” considerando il valore 

numerico progressivo partendo dal 

primo elemento rilevato 
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Allegato 2 

 

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio    

Via Cintia, 87  

CAP 02100, Rieti  

PEC: pec.usrlaziogare@legalmail.it  

  

  

Oggetto: domanda di iscrizione nell’elenco dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione 

Lazio di professionisti, di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”) 

e s.m.i. da cui selezionare operatori economici interessati a partecipare a procedure negoziate, 

ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 (di seguito denominato “Decreto”) e s.m.i. 

per l’affidamento di “SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO” con corrispettivo stimato di 

importo inferiore a Euro 40.000.  

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti 

e in caso di dichiarazioni mendaci:   

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di (barrare la casella 

corrispondente ad una delle categorie ex art. 46 del Codice):  

  

professionista singolo;       

professionista associato  

legale rappresentante del consorzio/GEIE;        

rappresentante del raggruppamento temporaneo costituito o da costituire; 

legale rappresentante della società di professionisti;   

 legale rappresentante della società di ingegneria;   

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.46 comma 1 lett. d) del D.lgs.  

50/2016; 

 

 altro 

 

residente/con sede legale in ____________, prov.___, via_________________________, n.______  

[partita IVA n. _________________________] codice fiscale 

n._____________________________, Tel. _____________________________, E-mail 

______________________________________, PEC ____________________________________;  

  

  

PRESO ATTO  

  

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso n.___________ pubblicato 

sul sito internet istituzionale ____________________e recante la data del ___/___/______  
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RICHIEDE  

  

di essere iscritto nel costituendo Elenco di professionisti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della 

Regione Lazio da cui selezionare operatori economici interessati a partecipare a procedure 

negoziate per l’affidamento di “SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO” con corrispettivo stimato 

di importo inferiore a Euro 40.000 

 

A TAL FINE DICHIARA*  

(*) solo in caso di partecipazione in forma diversa dal professionista singolo 

 

- che i dati identificativi degli altri componenti della società/studio/consorzio/raggruppamento 

sono i seguenti (da compilare per ciascun componente): 

 

- che i nominativi dei tecnici che svolgeranno eventuali incarichi sono i seguenti (da compilare per 

ciascun tecnico): 

 

Luogo e data __/__/______  

    

FIRMA  

  

              ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 
 N.B.: la presente richiesta deve essere firmata digitalmente o corredata di fotocopia, non autenticata, di documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Cognome e Nome……………………………………………………………… 

Data di nascita …… / …….. / ..….. 

Luogo di nascita ……………………….……… (…..) 

Codice Fiscale ……………………………….. 

Ruolo (socio, socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, ecc.)……………………….. 

Iscritto all'Ordine/Collegio/Albo (specificare quale)……………………………………………. 

n. e data di iscrizione………………………………………. 

Telefono:…………………………………… 

Email:………………………………………………. 

 

Nominativo:………………………………………………… 

Codice Fiscale:……………………………………………… 

Albo professionale:………………………………………….. 
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Allegato 3 

 

Oggetto: domanda di iscrizione nell’elenco dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della 
Regione Lazio di professionisti, di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito 
denominato “Codice”) e s.m.i. da cui selezionare operatori economici interessati a 
partecipare a procedure negoziate, ai sensi dell’art. n. 2 comma 2-bis del D.L. 
189/2016 (di seguito denominato “Decreto”) e s.m.i. per l’affidamento di “SERVIZI DI 
RILIEVO TOPOGRAFICO” con corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 
40.000.  
 
 

Il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________________in qualità di 
________________________________________________________________________
______________ 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quale soggetto 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76 del 
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e in caso di dichiarazioni mendaci:   
 
 

      DICHIARA 
 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 
 

Dati Identificativi Risposta 

Partita Iva (se applicabile)  
Se non è applicabile un numero di partita Iva 
indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

……………………………… 

Indirizzo Postale (Via, n. civico, codice postale, 
città, Paese): 

……………………………… 

Telefono 
E - Mail: 
(indirizzo Internet o sito Web, ove esistente) 
 

………………………………  
……………………………… 

 
Forma della partecipazione: 

 
Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura 
insieme ad altri?1 

[ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano il presente 
ALLEGATO distinto 

                                                      

1 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio o altro. 
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In caso affermativo 
 
a) specificare il ruolo dell’operatore economico 
nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 
rete d’impresa di acui all’art. 45, comma 2, lett. 
d), e), f), e g)  e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), 
c), d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
(capofila, responsabile di compiti specifici…): 
 
b) indicare gli altri operatori economici che 
compartecipano alla procedura: 
 
c) Se pertinente, indicare il nome del 
raggruppamento partecipante  
 
 

 
 
a) ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
b) ……………………………… 
 
 
c) ……………………………… 
 
 
 

 
 

 
Motivi di esclusione 

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale; 
2. Corruzione; 
3. Frode; 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; 
 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

7. False comunicazioni sociali di cui agli articoli  2621 e 2622 del codice civile (lettera b-bis), articolo 80, comma 1 

del D.Lgs. cit.); 

8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

(lettera g) articolo 80, comma 1 del D.Lgs. cit.). 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione dei 
motivi stabiliti dall’art. 57, paragrafo 1, della 
direttiva (art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.): 

Risposta: 

L’operatore economico ovvero una persona 
che è membro del suo consiglio di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza o 
che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione 
o di controllo e comunque di tutti i soggetti 
indicati dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, 
ivi compresi i soggetti cessati dall’incarico 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
dell’Avviso sono stati condannati con 
sentenza definitiva per uno dei motivi indicati 
sopra, con sentenza pronunciata non più di 

[ ] Sì [ ] No 
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cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora 
applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile 
ai sensi dell’art. 80, comma 10? 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

 
 
 
 
 
indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione riferimento preciso della 
documentazione: 

In caso affermativo, indicare 2: 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di 
condanna o della sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, la relativa durata e il reato 
commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) cit. e i motivi di 
condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati 
da 1 a 6 e i motivi della condanna 
 
b) dati identificativi delle persone condannate 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di 
condanna 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 
a) data, durata, , 
motivi……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
b)…………………………………………………. 
 
c) durata del periodo di esclusione, 
…………….……………………………. 
 
indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione riferimento preciso della 
documentazione 

In caso di sentenza di condanna, l’operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l’esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione3 (autodisciplina o “ Self–Cleaning”) 

[ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate4. 

…………………………………………………….. 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) la sentenza di condanna definitiva ha 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione 
come definita dalle singole fattispecie di reato? 
 
2) la sentenza definitiva di condanna prevede 
una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 
 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 
1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
del Codice: 
 
- hanno risarcito interamente il danno? 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

                                                      

2 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio o altro. 
3 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio o altro. 
4 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio o altro. 
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- si sono impegnati formalmente a risarcire il 
 danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha 
adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 
In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 
5) se le sentenze di condanne sono state 
emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui 
all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione 
 
 
 
 
…………………………………………………… 

 

MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
 

Pagamento di imposte o contributi 
previdenziali (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.): 

Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali, sia nel paese dove è 
stabilito sia nello Stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
In caso negativo, indicare: 
 
a) Paese o Stato membro interessato; 
 
b) Di quale importo si tratta? 
 
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza? 
1) Mediante una decisione giudiziaria o 
amministrativa: 
 
- Tale decisione è definitiva o vincolante? 
- Indicare la data della sentenza di condanna o 
della decisione. 
- nel caso di una sentenza di condanna, se 
stabilita direttamente nella sentenza di 
condanna, la durata del periodo d’esclusione: 
 
2) In altro modo? Specificare: 

 
Imposte                    Contributi Previdenziali 
 
a)……………………  a)…………………………  
 
b)……………………. b)…………………………  
   
 
c1) [ ] Sì [ ] No              c1) [ ] Sì [ ] No 
 
 
- [ ] Sì [ ] No                    - [ ] Sì [ ] No 
……………….                       …………………….          
 
 
………….……                   ………………………                         
 
 
c2)……………..               c2)……………………  
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d) l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
maturati o multe, avendo effettuato il pagamento 
o formalizzato l’impegno prima della scadenza 
del termine per la presentazione della domanda 
(articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 
cit.)? 

 
d) [ ] Sì [ ] No                   d) [ ] Sì [ ] No   
in caso affermativo,       in caso affermativo,   
fornire informazioni         fornire informazioni 
dettagliate                         dettagliate 
            

Se la documentazione pertinente relativa al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali 
è disponibile elettronicamente indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione riferimento preciso della 
documentazione): 
 

 
 

MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 
PROFESSIONALI 

 

Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato per quanto di 
sua conoscenza, obblighi applicabili in materia 
di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di 
cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.?  
  
In caso affermativo, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l’esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o 
“Self–Cleaning”) 
 
 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
  
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate 
………………………………………………             

L’operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni: 
a) fallimento, oppure  
b) di liquidazione coatta, oppure 
c) ha stipulato un concordato preventivo con i 
creditori, oppure 
d) si trova in qualsiasi situazione analoga 
derivante da una procedura simile ai sensi di 
leggi e regolamenti nazionali, oppure 
 
In caso affermativo: 
- Fornire informazioni dettagliate: 
- Indicare per quali motivi l’operatore economico 
sarà comunque in grado di eseguire il contratto, 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
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tenendo conto delle norme e misure nazionali 
applicabili in relazione alla prosecuzione delle 
attività nelle situazioni citate 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare: 

……………………………………………… 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione riferimento preciso della 
documentazione): 
 

L’operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
……………………………………………….. 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-
Cleaning”? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate. 
………………………… 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi 
con altri operatori economici intesi a falsare la 
concorrenza? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il 
conflitto di interessi:  
 
In caso affermativo, L’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-
Cleaning”? 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
……………………………….. 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate. 
………………………………………………. 
 

L’operatore economico è a conoscenza di 
qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua 
partecipazione alla presente procedura (art. 80, 
comma 5, lett. d) del D.Lgs. cit.)? 
  
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il 
conflitto di interessi:  

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
  
………………………………………………. 
 

L’operatore economico o un’impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza 

[ ] Sì [ ] No 
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all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura (art. 80, comma 
5, lett. e) del D.Lgs. cit.)?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle misure adottate per prevenire le 
possibili distorsioni della concorrenza: 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
 

 

L’operatore economico ha già avuto esperienza 
di cessazione anticipata di un precedente 
contratto di appalto pubblico, di un precedente 
contratto di appalto con un ente aggiudicatore o 
di un precedente contratto di cessione, oppure 
di impostazione di un risarcimento danni o altre 
sanzioni equivalenti in relazione a tale 
precedente contratto di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 
 
 
In caso affermativo, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o Self-
Cleaning? 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
 
  
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate: 
………………………………………………. 
 
 

L’operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di 
false dichiarazioni nel fornire le informazioni 
richieste per verificare l’assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 
b) non aver occultato informazioni,  
c) essere stato in grado di trasmettere senza 
indugio i documenti complementari richiesti da 
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 
aggiudicatore, e  
d) non avere tentato di influenzare 
indebitamente il procedimento decisionale 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, non aver tentato di ottenere 
informazioni confidenziali che possono 
conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di 
appalto, non avere fornito per negligenza 
informazioni fuorvianti che possono avere 
un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti 
l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
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ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE 
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti dalla 
legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e 
comma 5, lett. f), f-ter), g), h), i), l), m) del 
D.Lg.s. n. 50/2016 s.m.i.; art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/2001) 

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo Decreto, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i)? 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 

L’operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni  
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di 

cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lettera f); 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare: 
 
2. ha presentato nella procedura in corso 

documentazione o dichiarazioni non veritiere 
(art. 80 comma 5 lettera f-bis) 

  
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare 
 
 
 
3. è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
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presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti (art. 80, 
comma 5, lettera f-ter); 
 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 

4. è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione (art. 80, 
comma 5, lettera g); 

 
Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 

5. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di 
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h)? 
 

In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e 

l’autorità o organismo di emanazione; 
 
- la violazione è stata rimossa? 
 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
6. è in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lettera 
i); 
 

 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 
 
 

 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No   [ ] Non è tenuto alla disciplina 
legge 68/1999 
 
[ ] Sì [ ] No    
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 
 
 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla 
disciplina legge 68/1999 indicare le 
motivazioni: 
 
(numero dipendenti e/o altro ) ……………….. 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
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7. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203 (art. 80, comma 5, lettera l)? 

 
In caso affermativo: 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo 
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 
689? 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente,  indicare: 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 
5, lettera m)? 
 
 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No    
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No    
 
[ ] Sì [ ] No    
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No    
 

7. L’operatore economico si trova nella 
condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage o 
revolving door) in quanto ha concluso contratti 
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
stazione appaltante che hanno cessato il loro 
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del 
medesimo operatore economico ? 
 

[ ] Sì [ ] No    
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 di essere iscritto all’Albo 

professionale……………………………..............................................................................; 

 

 il possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 

“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori 

economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei 

criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei 

gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e 

di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

 

 di essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del D.L. n. 189/2016; 

 
 l’assenza di qualsiasi altra causa ex lege ostativa alla conclusione di contratti con la 

Pubblica Amministrazione nonché di ogni altra causa di conflitto di interessi ex art. 42 del 

Codice; 

 

 il rispetto del limite massimo di incarichi così come previsto dall’Ordinanza del 

Commissario Straordinario n. 33 dell’11.07.2016 recante “Qualificazione dei professionisti 

e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche”;  

 

 di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali (in caso 

di raggruppamento tutti i professionisti devono essere in possesso di detta copertura);   

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione 

allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
 

Dichiarazioni finali  
 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 
indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 
 
 
a) se l’amministrazione ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente 
in un qualunque Stato membro5,  

oppure  
 

                                                      

5 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio o altro. 
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b) l’amministrazione è già in possesso della documentazione in questione. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ad accedere ai 
documenti complementari alle informazioni, di cui alla presente dichiarazione, ai fini della 
“Costituzione di un elenco di professionisti, di cui all’art. 46 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., per l’affidamento, mediante successive procedure negoziate, di “SERVIZI DI 
RILIEVO TOPOGRAFICO” con corrispettivo di importo stimato inferiore a € 40.000”.   
 
 
 
Data, luogo         firma digitale: 
 
 
        ……………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
(allegare documento di riconoscimento in corso di validità) 
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