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                                                                                              AL COMUNE DI LACCO AMENO 

                                                                                               V° Servizio - Servizio Tecnico  

                                                                                                PIAZZA SANTA RESTITUTA  

                                                                                                80076 LACCO AMENO (NA) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATAALL'AFFIDAMENTO DI: 

“INCARICO PER LO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO DEL COMUNE DI 
LACCO AMENO”  CUP: C42H18000390001 CIG: Z7B2686D48 

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 

(art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________nato a __________________________ 

il_________________  Prov. (____)  residente in________________________________________________ 

Via__________________________________________n.___Prov. (____), nella sua  qualità di: 

          professionista           legale rappresentante           altro:_________________________ 

della società/studio _______________________________________________________________________ 

con studio in _____________________________________C.F. ___________________________________ 

P.IVA __________________________________________  Tel.n.__________________________________ 

Fax n._____________________________ Posta elettronica _______________________________________ 

posta elettronica certificata _________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO IN OGGETTO IN QUALITÀ DI: 

Professionista  

Società di ingegneria 

Società di geologia 

Studio associato 

Associazione di professionisti 

Raggruppamento temporaneo  

con i seguenti soggetti (indicare denominazione e sede legale di ciascun soggetto) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT.  46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N°445, CONSAPEVOLE 
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445/2000, PER LE 
IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, 
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DICHIARA 

1 di essere consapevole che l’individuazione dell’incaricato avverrà con procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e Linee Guida ANAC n°4 

del 26.10.2016 senza che gli esclusi possano vantare diritti e/o pretese;  

2 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

3 di non partecipare in altro o più di un raggruppamento/associazione/società/studio ovvero in forma 

individuale qualora abbia già partecipato in raggruppamento/associazione/società/studio; 

4 di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 80, commi 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

5 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

6 che, nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n.575; 

7 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilita dall’art. 

12 del D.Lgs 17.03.1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000 e di qualsivoglia causa 

di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

8 di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali ed 

assicurativi previsti per legge; 

9 di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

10 di essere in possesso del seguente titolo tra quelli richiesti dall’avviso: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11 di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico; 

12 di avere partecipato alla realizzazione, e aver sottoscritto in quanto (co)titolare dell' incarico, almeno 

uno studio di microzonazione sismica secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", 

specificando il Comune o i Comuni in cui lo studio è stato effettuato; 

13 di avere comprovata esperienza nell' utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati 

acquisiti; 

14 di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale; 

15 di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare 

riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS; 

16 di accettare il corrispettivo di € 32.160,00 incluso IVA e contributi previdenziali, quale importo per 

l’incarico in oggetto da intendersi inclusivo di tutte le spese, attività e prestazioni indicate nel 
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Disciplinare di incarico, senza possibilità di richiesta di altro compenso a qualunque titolo per le 

prestazioni professionali di cui al disciplinare. 

17 di accettare tutte le condizioni del Disciplinare di Incarico allegato all’Avviso pubblico, avendo preso 

esatta cognizione della natura dell’incarico da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla prestazione; 

18 di accettare in particolare: 

• l’aggiornamento professionale preliminare all’espletamento del servizio, che si esplicherà per 

almeno 3 giorni da svolgersi entro 20 giorni dalla firma del presente disciplinare (tabella 2), e 

comunque nelle date che saranno comunicate dal CNR IGAG per il CentroMS; 

• i software e gli applicativi appositamente sviluppati per gli studi di microzonazione sismica; 

• i protocolli per l’acquisizione, l’analisi e l’elaborazione dei dati; 

• le indicazioni e il nulla osta a tutti i documenti e le elaborazioni prodotti nel corso 

dell’espletamento del servizio da parte del CNR IGAG per il CentroMS, al quale prima della 

consegna definitiva al Comune dovranno essere sempre sottoposti; 

• i dati e le elaborazioni specifiche che gli saranno forniti dal CNR IGAG per il CentroMS, in 

particolare riguardanti l’input sismico per le elaborazioni 1D, le analisi di risposta sismica locale 

bidimensionale (2D) elaborate in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici. 

19 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. L.vo 196/03, che i dati personali 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

20 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’esistenza del conto corrente bancario/postale dedicato, 

anche non in via esclusiva, presso la Banca ______________________________/ Poste Italiane S.p.A. 

Agenzia n.______ sede di ________________, con il seguente codice IBAN 

_______________________________________________________________________________ 

intestato a _____________________________________________________________________; 

 

Data______________________ 

Firma 

______________________________ 

 
Si allega: 

• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i, firmato 
in originale 

• Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 


