FONDAZIONE CA' D’INDUSTRIA O.N.L.U.S.
Istituto Geriatrico
Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726

Como,

16 settembre 2016

Prot. nr. 3104/CO/2016/SS/ss

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI
(incarichi inferiore ad €. 40.000,00)
La Fondazione Ca’ d’Industria onlus con sede in Como via Brambilla 61, 22100 Como, ha necessità
nell’ambito della gestione delle proprie strutture di affidare incarichi di servizi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudo, nonché incarichi a supporto dell’attività
del Responsabile Unico del procedimento e altri servizi tecnici rientranti nella casistica di cui all’art.3,
lettera vvvv del D.lgs 50/2016 entro la soglia economica di €. 40.000,00 (iva esclusa).
Il presente avviso è finalizzato a formare un elenco di soggetti idonei ai quali conferire i suddetti incarichi.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 31, comma 8 e dall’art.36 comma 2 lettera a del DLGS 50/2016,
nonché in ottemperanza alle Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti:
Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
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
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria (art. 46. D.Lgs 50/2016 -Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria):
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE,
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando
sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di
fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al
restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e
architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile
che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400Sedi di accoglienza: R.S.A. COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 “Le Camelie” Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 RESIDENZA “Villa Celesia” – Via Bignanico, 20/a
Tel. 031/33.81.711 CENTRO DIURNO INTEGRATO COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71
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8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
TIPOLOGIE DI INCARICO
A. aggiornamento “Valutazione del rischio di fulminazione” (adeguamento norme CEI EN 62305) di tutte
le sedi – 22100 Como;
B. perizia strutturale muro di contenimento di Via Gorio (sede di via Brambilla 61 – 22100 Como);
C. progetto di fattibilità impianti antifurto e video-sorveglianza per tutte le sedi – 22100 Como;
D. progettazione nuovi interventi di adeguamento alla normativa antincendio per RSA di via Brambilla 61
– 22100 Como.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di
una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
ss. mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001,
n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266.
d) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs 50/2016 (nel prosieguo, Codice) in possesso dei
requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo del presente avviso.
INCARICO A - aggiornamento “Valutazione del rischio di fulminazione” (adeguamento norme CEI EN
62305) di tutte le sedi – 22100 Como.
- soggetti abilitati alla redazione di valutazione del rischio di fulminazione per luoghi di lavoro ai sensi
della norma CEI EN 62305
- abilitazione all’esercizio della libera professione e iscrizione ad ordine professionale
- assicurazione professionale
- regolarità contributiva

Sedi di accoglienza: R.S.A. COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 “Le Camelie” Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 RESIDENZA “Villa Celesia” – Via Bignanico, 20/a
Tel. 031/33.81.711 CENTRO DIURNO INTEGRATO COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71
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INCARICO B - perizia strutturale muro di contenimento di Via Gorio (sede di via Brambilla 61 – 22100
Como);
- soggetti abilitati alla redazione relazione tecnica - perizia di idoneità statica per strutture di
contenimento del terreno
- abilitazione all’esercizio della libera professione e iscrizione ad ordine professionale
- assicurazione professionale
- regolarità contributiva
INCARICO C - progetto di fattibilità impianti antifurto e video-sorveglianza per tutte le sedi – 22100
Como;
- soggetti abilitati alla redazione di progetti di impianti elettrici e affini
- abilitazione all’esercizio della libera professione e iscrizione ad ordine professionale
- assicurazione professionale
- regolarità contributiva
INCARICO D - progettazione nuovi interventi di adeguamento alla normativa antincendio per RSA di via
Brambilla 61 – 22100 Como.
- soggetti abilitati alla redazione di progetti di adeguamento alla normativa antincendio (abilitazione
ministeriale legge 818/1984 e s.m.i.) con particolare riferimento all’adeguamento impiantistico
(realizzazione vasca e adeguamento rete idranti,….)
- abilitazione all’esercizio della libera professione e iscrizione ad ordine professionale
- assicurazione professionale
- regolarità contributiva
CANALI DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERESSAMENTO
Le domande dovranno pervenire in plico debitamente sigillato entro le ore 17.00 del giorno mercoledì
05.10.2016, esclusivamente all’indirizzo: Ufficio Protocollo Fondazione Cà d’Industria O.N.L.U.S. - Via
Brambilla n. 61 - 22100 Como (CO).
L’ufficio Protocollo effettua i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 08.30 – 12.30 13.30 – 17.00 ed il venerdì
08.30 – 12.30. L’invio del plico potrà essere effettuato secondo le modalità ritenute più idonee dal soggetto
offerente, quindi anche mediante consegna a mano.
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicato: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI
SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI
Nella domanda dovranno essere contenuti i riferimenti dell’operatore economico e l’indirizzo PEC a cui
potranno essere inviate eventuali comunicazioni e i documenti relativi alla procedura, dovrà essere indicata
la prestazione per cui viene proposta la candidatura.
In allegato dovrà essere inviata la documentazione di seguito elencata (Modelli A – B –C), con allegato
documento di identità. Potrà inoltre essere allegato un curriculum professionale redatto in forma libera
(max 10 pagine).

Sedi di accoglienza: R.S.A. COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 “Le Camelie” Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 RESIDENZA “Villa Celesia” – Via Bignanico, 20/a
Tel. 031/33.81.711 CENTRO DIURNO INTEGRATO COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71
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MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, la Fondazione provvederà a
predisporre l’Elenco di professionisti idonei, al quale attingere per l’affidamento degli incarichi in oggetto.
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai
professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, delle
specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula (Modello C) e degli
incarichi svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché, ove possibile,
della rotazione.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Fondazione si riserva di procedere alla cancellazione del Professionista
dal proprio elenco e, se del caso, di inoltrare comunicazione alle autorità competenti.
A seconda della tipologia di incarico e dell’importo previsto per l’affidamento si procederà a richiedere ai
soggetti di volta in volta individuati, offerta da presentare in busta chiusa.
SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE:
1. L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di
merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i possibili soggetti da invitare, in base alle
esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a
40.000,00= Euro, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso.
2. il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di
manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti
componenti il mercato dei servizi tecnici e di progettazione;
3. all’atto di affidamento dell'incarico saranno fissate le relative modalità, l'entità delle competenze, i tempi
di espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da rendere;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.
I dati sopra richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per partecipare al procedimento, eventuali
mancanze potrebbero dar luogo all’interruzione del procedimento stesso.
I dati potranno essere comunicati ai Responsabili ed agli incaricati opportunamente nominati dalla
Fondazione, compresi consulenti e/o aziende esterne che collaborano al presente procedimento, nonché
alle autorità che eventualmente li richiedessero.
Il Titolare al trattamento dei dati è Fondazione Cà D’Industria Onlus, il Responsabile per il trattamento dei
dati all’interno del presente procedimento è dott. Franco Molteni.
In ogni momento potranno essere fatti valere i diritti, come da art. 7 del D.lgs. 196/2003 rivolgendosi
direttamente al Titolare o al Responsabile.

Sedi di accoglienza: R.S.A. COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 “Le Camelie” Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 RESIDENZA “Villa Celesia” – Via Bignanico, 20/a
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INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti, esclusivamente a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo: ufficiotecnico@cadindustriapec.it sino a 5 gg prima del termine di
scadenza per la presentazione delle candidature (entro il 29.09.2016).
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare il presente avviso o di non
procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto o di parte di essi, senza che i soggetti interessati
possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di interesse o
di atti ad essa inerenti.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso assolve gli obblighi di pubblicità mediante integrale pubblicazione sul sito internet
istituzionale della Fondazione www.cadindustria.it, per un periodo non inferiore a giorni quindici.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è l’arch. Sara Sacerdoti – Ufficio Tecnico – tel.031.297.1 – PEC:
ufficiotecnico@cadindustriapec.it

ALLEGATI:
- Modello A: Domanda di partecipazione
- Modello B Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale
- Modello C: Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti tecnicoprofessionali - Curriculum vitae sintetico

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sara Sacerdoti

Sedi di accoglienza: R.S.A. COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 “Le Camelie” Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 RESIDENZA “Villa Celesia” – Via Bignanico, 20/a
Tel. 031/33.81.711 CENTRO DIURNO INTEGRATO COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71
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“Modello A” - Domanda di iscrizione
Spett.le Fondazione Ca’ d’Industria onlus
Via Brambilla 61
22100 Como
OGGETTO: FORMAZIONE DI ELENCO DI SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI (incarichi inferiore ad €. 40.000,00)
Il sottoscritto ________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
nato a __________________________________ Prov. ________ il ____________________
residente a ___________________ Via __________________________________ Prov. ___
con recapito professionale in ___________________________________________________
Via ___________________________________________________________ Prov. ________
in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________
iscritto in data _______________________________________________ al n. __________
all’Ordine dei _____________________________ della provincia di _________________
al Collegio dei _____________________________ della provincia di _________________
all’Albo professionale dei ____________________________________________________
in qualità di

persona fisica

legale rappresentante

procuratore

CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco di cui all’oggetto, come:
libero professionista individuale
associazione di liberi professionisti
con la seguente denominazione
________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
C.a.p.___________ Via _________________________________________ Prov. ______________
tel. _______________fax __________________e-mail ___________________________________
P.E.C. ______________________________________________________________________
costituito dai seguenti professionisti (indicare per ciascun associato il nominativo, il codice
fiscale, i dati anagrafici, il titolo di studio e l’iscrizione all’Ordine/Albo/Collegio)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Società di ingegneria/Società di professionisti
con sede in __________________________________________________________________
C.a.p.___________ Via _________________________________________ Prov. _________
codice fiscale _____________________ partita I.V.A. ______________________________
tel. _______________fax _____________e-mail ___________________________________
P.E.C. ______________________________________________________________________

Raggruppamento temporaneo non ancora costituito
tra i seguenti professionisti (indicare se professionista singolo o legale rappresentante di società
e per tutti i soggetti, mandante e mandatari, il nominativo, il codice fiscale, i dati anagrafici, il
titolo di studio e l’iscrizione all’Ordine/Albo/Collegio);
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Raggruppamento temporaneo già costituito
tra i seguenti professionisti (indicare se professionista singolo o legale rappresentante di società
e per tutti i soggetti, mandante e mandatari, il nominativo, il codice fiscale, i dati anagrafici, il
titolo di studio e l’iscrizione all’Ordine/Albo/Collegio, in caso di società)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Consorzio stabile tra Società di professionisti
con sede in _________________________________________________________________
C.a.p.___________ Via _________________________________________ Prov. _________
codice fiscale ____________________ partita I.V.A. _______________________________
tel. _______________fax ____________e-mail ____________________________________

P.E.C. ______________________________________________________________________

Consorzio stabile tra Società di ingegneria
con sede in __________________________________________________________________
C.a.p.___________ Via _________________________________________ Prov. _________
codice fiscale _____________________ partita I.V.A. ______________________________
tel. _______________fax _____________e-mail ___________________________________
P.E.C. ______________________________________________________________________
Prestatori di servizi di ingegneria e di architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
PER LA SEGUENTE TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE:
A. aggiornamento “Valutazione del rischio di fulminazione” (adeguamento norme CEI EN
62305) di tutte le sedi – 22100 Como;
B. perizia strutturale muro di contenimento di Via Gorio (sede di via Brambilla 61 –
22100 Como);
C. progetto di fattibilità impianti antifurto e video-sorveglianza per tutte le sedi – 22100
Como;
D. progettazione nuovi interventi di adeguamento alla normativa antincendio per RSA di
via Brambilla 61 – 22100 Como.

DATA…………..

IL DICHIARANTE
letto, confermato e sottoscritto

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
NOTE:
La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta:
- dal professionista in caso di Professionista singolo;
- da tutti i professionisti dello Studio in caso di Studio associato;
- dal legale rappresentante della Società in caso di Società di professionisti o di ingegneria;
- dal legale rappresentante del Consorzio in caso di Consorzio stabile;
- dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il Raggruppamento in caso di costituendo
Raggruppamento
- qualora la presente istanza venga sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegata copia autentica
della relativa procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Modello B - Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti
di ordine generale
Spett.le Fondazione Ca’ d’Industria onlus
Via Brambilla 61
22100 Como
OGGETTO: FORMAZIONE DI ELENCO DI SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI (incarichi inferiore ad €. 40.000,00)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________ nato a ______________________ il ________________
Residente a _____________Via ________________________________________ n°______________
in qualità di: [barrare la casella che interessa]

libero professionista individuale
associazione di liberi professionisti
legale rappresentante della Società di professionisti
legale rappresentante della Società di ingegneria
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di
ingegneria
legale rappresentante del capogruppo del raggruppamento temporaneo
costituito/costituendo tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di
professionisti, tra società di ingegneria
prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui al comma 1 lett. f bis) dell'art.
90 D.lgs. 163/06 e s.m.i.
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a
verità:
-

che nei propri confronti o della società che rappresentata, non sussistono:

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

d) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
-

di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità
contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco;

-

di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a costituirsi in associazione
temporanea conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al designato
capogruppo (in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo);

-

di essere a conoscenza che la procedura di gara è disciplinata dal Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs 50/2016) e che la Stazione Appaltante procederà ad effettuare i
riscontri previsti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla stipula del
contratto ;

-

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante: “Codice Etico di Fondazione Ca’ d’Industria” e il “Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” disponibili sul sito
internet della Fondazione: http://www.cadindustria.it e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice e modello, pena la risoluzione del contratto;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196 (e sue
successive modifiche ed integrazioni) che:
- i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;
- i dati sopra richiesti ci devono essere forniti obbligatoriamente per partecipare al
procedimento, eventuali mancanze potrebbero dar luogo all’interruzione del procedimento
stesso;
- i dati potranno essere comunicati ai Responsabili ed agli incaricati opportunamente
nominati dal ns. Ente, compresi consulenti e/o aziende esterne che collaborano al presente
procedimento, nonché alle autorità che eventualmente ce li richiedessero;
- il Titolare al trattamento dei dati è Fondazione Cà D’Industria Onlus, il Responsabile per
il trattamento dei dati all’interno del presente procedimento è dott. Franco Molteni.
- In ogni momento potrà far valere i suoi diritti, come da art. 7 del D.lgs. 196/2003
rivolgendosi direttamente al Titolare o al Responsabile.

Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data)…………………….
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
NOTE:
Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di associazione di liberi professionisti, di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i,
il Modello B deve essere sottoscritto da tutti i professionisti associati che svolgono le prestazioni.
Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di raggruppamento temporaneo costituendo di professionisti, il Modello B
deve essere compilato da tutti i suoi membri.

Modello C - Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti
tecnico - professionali
Spett.le Fondazione Ca’ d’Industria onlus
Via Brambilla 61
22100 Como
OGGETTO: FORMAZIONE DI ELENCO DI SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI (incarichi inferiore ad €. 40.000,00)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________ nato a ______________________ il ________________
Residente a _____________Via ________________________________________ n°______________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a
verità:
DICHIARA

CURRICULUM VITAE SINTETICO
(attività rilevanti ai fini dell’inserimento nell’elenco di professionisti)
DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (nome e cognome)
ISCRIZIONE ORDINE

(tipo e provincia)

dei/degli:

prov. di:

(n. e anno)

numero:

anno:

SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO C
Il modello deve essere compilato, in ogni sua parte, con le seguenti modalità:
•
•

•
•
•

Incarichi: descrizione sommaria degli incarichi svolti che vengono dettagliati nel modello D.
Specializzazioni: elencare almeno le specializzazioni di cui ai punti a) e b) dei requisiti tecnico - professionali (è
comunque possibile inserire ulteriori specializzazioni non strettamente attinenti alle prestazioni che si intende
svolgere per questo Comune)
Attività' scientifica, premi ottenuti in concorsi, menzioni: descrivere eventuali ricerche svolte, premi ottenuti e
menzioni
Convegni e conferenze: elencare le eventuali partecipazioni in qualità di relatore a convegni e conferenze
Altre notizie: Eventuali notizie utili per identificare la propria professionalità

Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data)…………………….
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
NOTE:
Il modello C dovrà essere sottoscritto:
- dal professionista in caso di Professionista singolo;
- da tutti i professionisti dello Studio in caso di Studio associato;
- dal legale rappresentante della Società in caso di Società di professionisti o di ingegneria;
- dal legale rappresentante del Consorzio in caso di Consorzio stabile;
- dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il Raggruppamento in caso di costituendo
Raggruppamento
- qualora la presente istanza venga sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegata copia autentica
della relativa procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

