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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE  

DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA E 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  

DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, 

LETT. B) E 157, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016  

(CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE) 

Determina a contrarre n. G09428 del 06/07/2017 

 

 

Si rende noto che, al fine di procedere con l’attuazione degli interventi specificati nella Determina 

a contrarre, ammessi a finanziamento con Determinazione n. G07657 del 30/05/2017 del 

Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti di concerto con 

l’Autorità di Gestione Por Fesr 2014-2020, nell’ambito della Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" 

- Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di 
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, la 

Regione Lazio intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti da cui selezionare 

esperti nel settore in oggetto del presente avviso, mediante l’acquisizione di candidature da parte 

di professionisti singoli o associati, società e consorzi. 

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 

della Regione Lazio. 

L'elenco sarà valido per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione e sarà aggiornato con 

cadenza trimestrale.  

Durante il periodo di validità ciascun iscritto potrà presentare atti integrativi alla domanda al 

maturare di eventuali significative esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli. 

*** 

1. REQUISITI DI ISCRIZIONE 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Laurea in ingegneria con iscrizione all’albo professionale nella sezione A per la categoria 
civile e ambientale o industriale da almeno 3 anni; 

- Laurea in architettura con iscrizione all’albo professionale nella sezione A per la categoria 

architettura, da almeno 3 anni  

- Diploma di perito tecnico o geometra con almeno 5 anni di iscrizione all’albo professionale. 
Il professionista, iscritto al proprio all’albo/ordine, abilitato alla progettazione di edifici ed 

impianti, alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR n. 75/2013 e allo svolgimento 

dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione  

dell'opera deve vantare una comprovata esperienza curriculare nel settore Civile e aver svolto 

l’incarico di progettazione di almeno n. 3 interventi di efficientamento energetico per edifici ad 
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uso civile (anche nell’ambito di un più generale intervento di ristrutturazione edilizia) tra quelli 

di seguito elencati: 

A) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, con 

riferimento agli obiettivi del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 recante “Attuazione 

della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”: 

 isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; 

 sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume 

climatizzato; 

 sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti; 

 installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed 

elettrici degli edifici (building automation), sistemi di domotica e sistemi di 

termoregolazione e contabilizzazione del calore; 

 installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi o 

mobili non trasportabili; 

 ulteriori interventi di efficientamento dell’involucro edilizio con sistemi attivi e passivi. 

B) Interventi finalizzati alla produzione di energia elettrica e termica da fonti 

rinnovabili, in attuazione degli obiettivi dal Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 recante 

“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE”, e interventi volti al rinnovo dell’impiantistica esistente, con impianti più 

efficienti e con maggiori rendimenti energetici: 

 installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; 

 installazione di impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia termica; 

 installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad 

integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar 

cooling, per il raffrescamento, sotto forma di acqua refrigerata o di aria condizionata; 

 impianti geotermici a bassa entalpia; 

 installazione di impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione ad alta efficienza, alimentati 

da biomassa; 

 sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti di climatizzazione invernale 

dotati di pompe di calore, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, 

ovvero con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (alimentate 

prioritariamente con biomassa di scarto quali, cippato o pellets); 

 sostituzione di caldaie e impianti di raffreddamento e/o riscaldamento esistenti a bassa 

efficienza energetica con altri ad alta efficienza energetica; 

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione 

a più alta efficienza; 

 sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di 

calore; 

 altri interventi impiantistici di riqualificazione energetica compatibili con le zone climatiche 

in cui sono collocati gli edifici. 

C) Interventi finalizzati alla realizzazione e/o al completamento delle reti di 

teleriscaldamento e teleraffreddamento, anche ai fini del riutilizzo del calore di 

processo proveniente da impianti di bioenergia o comunque alimentati da fonti pulite di 

energia rinnovabile, per la distribuzione di energia all’interno di edifici o di aggregati edilizi. 

La Regione Lazio, prima di procedere alla validazione dell’elenco così costituito, si riserva di 

effettuare verifiche a campione dei requisiti attestati dai professionisti, in sede di presentazione 
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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.  

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I professionisti interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

efficientamentoenergetico@regione.lazio.legalmail.it riportando all’oggetto la seguente dicitura 

“Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti esperti in 

risparmio energetico nell’edilizia e certificazione energetica degli edifici”. 

Allegando la seguente documentazione: 

- Domanda di iscrizione (Allegato 1); 

- Dichiarazione sostitutiva altri soggetti (Allegato 2) se prevista; 

- Curriculum vitae in formato europeo indicante in modo esauriente gli incarichi rivestiti, le 

esperienze professionali ed eventuali attestati, abilitazioni, corsi o altro conseguiti o svolti 

con particolare attenzione alle attività correlate all’efficienza e alla certificazione energetica 

degli edifici. Il curriculum deve inoltre riportare, prima della sottoscrizione, la dicitura 

“Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000”; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 25/08/2017, pena la 

non ammissibilità.  

Ogni domanda presentata in altro modo sarà automaticamente rigettata. 

La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo 

motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore 

grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli 

operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. 

3. CONFERIMENTO INCARICHI 

Gli incarichi saranno affidati tramite procedura negoziata, previo sorteggio di cinque operatori 

iscritti nell’elenco di che trattasi nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016. 

La stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la 

data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i 

nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né 

siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

A seguito di formale sorteggio la stazione appaltante chiederà ai professionisti estratti di fornire 

la documentazione giustificativa attestante il possesso dei requisiti dichiarati. 

Per lo svolgimento della prestazione, l’affidatario non può avvalersi del subappalto. 

4. DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSI 

La stazione appaltante attingerà dall’elenco di professionisti così costituito esclusivamente per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti gli interventi finanziati nell’ambito  
della Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1 richiamata in premessa; l’importo 

del finanziamento degli interventi di cui sopra è compreso tra € 200.000 e € 700.000 così come 
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riportato nella Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – MAPO approvata con 

D.G.R. n. 398/2015. 

5. NORME FINALI E PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, in riferimento al procedimento finalizzato alla formazione 

dell’elenco in oggetto si comunica che: 

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura 
dell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;  

- il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione regionale nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei richiedenti;  

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o 
dipendenti coinvolti a vario titolo nel procedimento; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati dall’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere all’iscrizione del professionista 
nell’elenco di che trattasi ed adempiere agli obblighi contrattuali e di legge derivanti 

dall’eventuale rapporto giuridico intercorrente con la Regione Lazio – Direzione Regionale 

Infrastrutture e Politiche Abitative. 

6. INFORMAZIONI 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL, sul sito web della stazione appaltante 

www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Bandi e 

Avvisi” sotto l’Argomento Infrastrutture del medesimo sito. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione Lazio - Direzione 

Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative e i Professionisti dovranno avvenire a mezzo PEC 

o nei casi previsti tramite mail. 

Ai sensi della Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento 

amministrativo relativo al presente Avviso è l’Ing. Margherita Gubinelli – indirizzo e-mail: 

mgubinelli@regione.lazio.it   

Qualunque ulteriore informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesta all’indirizzo: 

mgubinelli@regione.lazio.it    
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Allegato 1 – Domanda di iscrizione 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DI PROFESSIONISTI ESPERTI 
IN RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI 
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 INERENTI INTERVENTI FINANZIATI 

NELL’AMBITO DEL POR FESR 2014-2020  
CALL FOR PROPOSAL "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" - AZIONE 4.1.1 

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione dell’elenco richiamato in epigrafe per l’affidamento di 
servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 100.000,00 inerenti interventi finanziati 
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Call For Proposal "Energia Sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1  

Il sottoscritto …………………….……….. (Cognome) ……………..…………………. (Nome) 

Data di nascita …… / …….. / ..….. Luogo di nascita ……………………….……… (…..) 

Residente in………………………………………………………… (…..) CAP ………………… 

Via/Viale ………………………………………………………………….………………….. n. ….……… 

Codice Fiscale ………………………………..  P. IVA ………………………………… 

In possesso della cittadinanza Italiana  di altro Stato dell’Unione Europea      

Titolo di studio (nel caso di possesso di laurea, potrà non essere indicato il diploma conseguito): 
Laurea…………………………………………….………Indirizzo…………………………………… 

Anno di conseguimento……………………….Ateneo…………………………………… 

Diploma ….………………………………………………………………………... 

Anno di conseguimento ………………Istituto……………………………………......... 

Iscrizione all’Ordine professionale: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di …………………………. n. iscrizione …………………… 

Ordine degli Architetti di ………………………………………. n. iscrizione………………………. 

Altri Albi/Ordini/Collegi………………………………………….n. iscrizione…………………….  

CHIEDE 

Che l’iscrizione nel costituendo elenco di esperti in risparmio energetico nell’edilizia e certificazione 
energetica degli edifici, sia effettuata in qualità di: 

 libero professionista singolo  
 libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i  
 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  
 legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 
 legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito o da costituire 

E all’uopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 
medesimo D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

DICHIARA 

1. che i dati societari sono i seguenti: 
Denominazione studio professionale o ragione sociale per esteso o composizione del 
raggruppamento:.………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale ……………………………….. P. IVA ………………………………... 
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Con sede in (città e CAP)……………………………………………………………… 
Indirizzo:………………………………………………………………………………… 
Telefono:……………………………………………………………….. 
PEC:…………………………………………………………………….. 

2. che i dati identificativi degli altri componenti della società/studio/consorzio/raggruppamento sono i 
seguenti: 
 Componente n.1 

Cognome e Nome……………………………………………………………… 
Data di nascita …… / …….. / ..…..  
Luogo di nascita ……………………….……… (…..) 
Codice Fiscale ………………………………..  
Ruolo (socio, socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, ecc.)……………………….. 
Titolo di studio……………………………………… 
Iscritto all'Ordine/Collegio/Albo (specificare quale)…………………………………………  
n. e data di iscrizione………………………………………. 
Telefono:…………………………………… 
Email:………………………………………………. 

Componente n.2 
Cognome e Nome……………………………………………………………… 
Data di nascita …… / …….. / ..…..  
Luogo di nascita ……………………….……… (…..) 
Codice Fiscale ………………………………..  
Ruolo (socio, socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, ecc.)……………………….. 
Titolo di studio……………………………………… 
Iscritto all'Ordine/Collegio/Albo (specificare quale)…………………………………………  
n. e data di iscrizione………………………………………. 
Telefono:…………………………………… 
Email:………………………………………………. 

Componente n.3 … 

3. che i nominativi dei tecnici che svolgeranno eventuali incarichi sono i seguenti: 
 Nominativo:……………………………………….. 
 Codice Fiscale:…………………………………….. 
 Requisito:………………………………………….. 

4. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c),d), e), f) e g) dell'art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016  
ovvero 

 che è incorso nelle seguenti condanne: 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione) 

5. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non trovarsi nelle condizioni previste art. 80 comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016); 

8. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, 
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene 
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valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, 
comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non 
diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10.che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 
del D. Lgs. 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’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n.  50/2016);

11.di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 
Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016); 

12.di essere regolarmente iscritto al proprio all’albo/ordine e di essere altresì abilitato alla progettazione 
di edifici ed impianti, alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR n. 75/2013 e allo 
svolgimento dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 
dell'opera; 

13.di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine/Albo in relazione all'esercizio dell'attività 
professionale; 

14.di aver svolto l’incarico di progettazione di almeno n. 3 interventi di efficientamento energetico per 
edifici ad uso civile (anche nell’ambito di un più generale intervento di ristrutturazione di edifici) tra 
quelli indicati nel presente avviso e di seguito elencati: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

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

Luogo e data____________________________ 
 
          Firma    
             _________________________ 
 

Allegati alla presente domanda: 

1. Curriculum Vitae in formato europeo; 

2. Copia di un documento d’identità in corso di validità; 

3. Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva (solo per candidature diverse da professionista singolo) 

 

01/08/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61  Pag. 133 di 455



Allegato 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000, N. 445 E SS.MM. II. ATTESTANTE L’INESISTENZA DELLE CONDIZIONI 

DI CUI ALL’ART.80 DEL DLGS 50/2016 

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione dell’elenco richiamato in epigrafe per l’affidamento di 
servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 100.000,00 inerenti interventi finanziati 
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Call For Proposal "Energia Sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1  

Il sottoscritto …………………….……….. (Cognome) ……………..…………………. (Nome) 

Data di nascita …… / …….. / ..….. Luogo di nascita ……………………….……… (…..) 

Residente in………………………………………………………… (…..) CAP ………………… 

Via/Viale ………………………………………………………………….………………….. n. ….……… 

Codice Fiscale ………………………………..  P. IVA ………………………………… 
in qualità di:  

 libero professionista associato  
 socio  
 direttore tecnico  
 socio accomandatario  
 membro del CDA con legale rappresentanza, di direzione, o vigilanza 
 soggetto dotato di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo 
 socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 
 soggetto facente parte di un R.T.P. costituito o da costituire 
 altro:…………………………………………… 

dello Studio/Società/Consorzio/Raggruppamento (indicare denominazione) consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

DICHIARA 

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c),d), e), f) e g) dell'art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016  
ovvero 
che è incorso nelle seguenti condanne: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione) 

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. di non trovarsi nelle condizioni previste art. 80 comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016); 

5. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione 
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito 
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viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 
80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, 
non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 
c), del D. Lgs. 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’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n.  50/2016); 

8. (solo nel caso di soggetto deputato all’espletamento di eventuali incarichi professionali) di essere 
regolarmente iscritto al proprio all’albo/ordine e di essere altresì abilitato alla progettazione di 
edifici ed impianti, alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR n. 75/2013 e allo 
svolgimento dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 
dell'opera; 

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

 
 
Luogo e data____________________________ 
 
          Firma    
             _________________________ 
 

NB: La presente dichiarazione sostitutiva attestante l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Dlgs 
50/2016 deve essere resa: 

- dal libero professionista associato se diverso dal sottoscrittore della domanda; 
- dal socio o direttore tecnico in caso di Società in nome collettivo 
- dai soci accomandatari e direttore tecnico in caso di Società in accomandita semplice  
- dai professionisti deputati allo svolgimento di eventuali incarichi 

e che, nel caso di altri tipi di società o consorzio: 
- dai membri del CDA con legale rappresentanza, di direzione, o vigilanza 
- dai soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo 
- dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica 
- dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 
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