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COMUNE DI PAVIA DI UDINE 
P r o v i n c i a  d i  U d i n e  

w w w . c o m u n e . p a v i a d i u d i n e . u d . i t  
SERVIZIO TECNICO E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO 

Piazza Julia, 1   -   33050 Lauzacco 
          C . F .  e  P .  I . V . A .    0 0 4 6 9 8 9 0 3 0 5  

 
Pavia di Udine,   29 agosto 2008  Protocollo n. 11769 

 
Rif:  
 
 

Bando di concorso di progettazione per 
 

“Riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio  
Via Roma – via Selvuzzis nel Capoluogo” 

(annulla e sostituisce il precedente Bando di data 03.06.08 prot. 7680) 
 
 

Capo I – Definizione del concorso 

Art. 1. Titolo del concorso - Procedura di aggiudicazione 

Il Comune di Pavia di Udine, Piazza Julia 1, loc. Lauzacco (UD), tel. 0432/646160, fax 0432/646119, e-mail: 
tecnico@com-pavia-di-udine.regione.fvg.it - indice un concorso di progettazione dal titolo: 
“Riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Via Roma – Via Selvuzzis nel Capoluogo”, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 51 del D.P.G.Reg n. 165/2003. 
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Serena Mestroni 
Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto in unica tornata. 
Lingua ufficiale: italiano. 

Art. 2. Finalità del concorso 

L’Amministrazione è interessata alla riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Via Roma – Via 
Selvuzzis nel Capoluogo. Il ricorso al concorso di progettazione trova giustificazione nella opportunità di 
ottenere, attraverso il confronto di più proposte, progetti che offrano la migliore combinazione qualità – 
costo per la realizzazione delle opere funzionali, finalizzate ad adeguare le adiacenze della Piazza del 
Capoluogo e dell’uso funzionale della stessa con particolare riguardo alla viabilità, ai parcheggi ed all’arredo 
urbano. 

Art. 3. Oggetto del concorso 

Il concorso ha per oggetto “Riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Via Roma – Via Selvuzzis nel 
Capoluogo”.  
La documentazione relativa all’area oggetto d’intervento, predisposta dall'Ente banditore, è disponibile su 
CD da ritirare presso l'Ufficio Tecnico comunale previa presentazione di ricevuta del versamento di Euro 
10,00 effettuato presso la Tesoreria comunale, (IBAN IT 09 E 08631 64090 000100831636) della Banca di 
Credito Cooperativo di Manzano S.c.a r.l., filiale di Percoto o presso gli Uffici postali sul C.C.P. n. 
15187339, intestato al Comune di Pavia di Udine - servizio di Tesoreria indicando la causale del versamento 
“Rimborso spese per la fornitura del materiale  relativo al concorso riqualificazione piazza del Capoluogo”. 
Il versamento di tale somma non è restituibile. 
 
La documentazione è disponibile su supporto informatico (CD) e consiste in: 
• Estratto delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. 
• Zonizzazione del P.R.G. vigente in scala 1:2000 
• Estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 
• Estratto planimetria catastale in scala 1:1000 
• Documentazione fotografica situazione attuale 
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• Documentazione fotografica storica 
• Immagini aerofotogrammetriche dell’area interessata. 
 

Art. 4. Tassa di iscrizione 

Per l’ammissione al concorso è previsto il versamento di una tassa di Euro 40,00 che può essere effettuato 
con le seguenti modalità: 
- Bonifico sul c/c bancario intestato alla Banca di Credito Cooperativo di MAnzano – Filiale di Percoto – 

Servizio Tesoreriadel Comune di Pavia di Udine (IBAN: IT 09 E 08631 64090000100831636); 
- Versamento diretto c/o le casse della Banca di Credito Cooperativo di Manzano sul medesimo c/c di cui 

al punto precedente; 
- Versamento a mezzo c/c postale n. 15187339 intestato al Comune di Pavia di Udine – Servizio Tesoreria, 

con la seguente causale: “Iscrizione bando di concorso riqualificazione piazza del Capoluogo”. 
- La ricevuta in originale andrà allegata alla domanda di ammissione al concorso. 
 

Art. 5. Modalità di espletamento del concorso 

Il concorso di progettazione si svolgerà in unico grado, con richiesta del progetto preliminare, ai sensi 
dell’art. 51 comma 3 del D.P.G.Reg 165/2003 e s.m.i. 
Al vincitore del concorso, sarà conferito l’incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera. 
L’incarico verrà formalizzato con apposita convenzione professionale. 

Art. 6. Costo massimo di realizzazione dell’intervento  

Il costo massimo di realizzazione dell’intervento è fissato in Euro 375.000,00, compresi oneri per la 
sicurezza, escluse le somme a disposizione e l’I.V.A. 
L’importo complessivo del Quadro Economico ammonta a Euro 500.000,00. 
I lavori sono finanziati con contributo della Regione F.V.G. e con fondi propri dell’Amministrazione.  
 

Capo II – Partecipazione al concorso 

Art. 7. Condizioni di partecipazione 

Saranno ammessi al concorso i seguenti soggetti: 
a)  liberi professionisti (architetti o ingegneri) singoli o associati; 
b)  società di professionisti, costituite ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs 163/2006; 
c)  società di ingegneria costituite ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera b), del D.L.gs 163/2006; 
d)  consorzi stabili costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs 163/2006; 

  e)  raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs 163/2006.  

In ogni caso i concorrenti sopra elencati devono essere iscritti a uno degli albi professionali degli architetti o 
degli ingeneri. 
In caso di professionisti associati, di raggruppamenti temporanei o di società di cui alle lettere b) e c) sarà 
sufficiente che un solo professionista sia iscritto a uno degli albi professionali richiesti. In questo caso egli 
sottoscriverà la richiesta di partecipazione e tutti gli atti progettuali a nome degli altri componenti del gruppo 
o dell’associazione rispetto ai quali egli avrà ampio potere di mandato e di rappresentanza anche per ogni 
effetto contrattuale.  
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo, così come i consulenti ed i collaboratori. 

Art. 8. Incompatibilità dei partecipanti 

Non possono partecipare al concorso: 
- i componenti della commissione, i loro coniugi ed i loro parenti e affini sino al IV° grado compreso; 
- gli amministratori, i consiglieri ed i dipendenti del Comune di Pavia di Udine; 
- i datori di lavori o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavori o collaborazione continuativo e notorio 

con i membri della commissione; 
- coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, istituti o Amministrazioni Pubbliche, salvo che 

siano titolari di autorizzazione specifica; 



tel. 0432/646160   -   fax 0432/646119                             tecnico@com-pavia-di-udine-regione.fvg.it 

Art. 9. Modalità e termini di partecipazione. 

La partecipazione è in forma anonima; gli elaborati, contenuti in un unico plico, saranno contrassegnati 
unicamente da un motto che sarà riportato nell'involucro esterno del plico. In nessun caso i concorrenti 
potranno violare l’anonimato mediante segni od altri elementi identificativi. 
I concorrenti dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente bando sul sito informatico della Regione, gli elaborati in apposito plico 
opaco, chiuso e sigillato in forma anonima, sul cui frontespizio andrà riportata la seguente dicitura: 
“Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Via Roma – Via Selvuzzis 
nel Capoluogo”.  
Resta inteso che il recapito del plico, trasmesso rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Esso dovrà essere indirizzato al Comune di 
Pavia di Udine, Piazza Julia n. 1 – 33050 - LAUZACCO di Pavia di Udine – ufficio protocollo (orari di 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00). 
 
All’interno del predetto plico dovranno essere contenute due buste, anch’esse opache, chiuse e sigillate, 
recanti sul frontespizio la seguente dicitura: busta “A: PROPOSTA PROGETTUALE” e busta “B: 
DOCUMENTI”. 

La busta A dovrà contenere, pena esclusione, la proposta ideativa composta da n. 1 copia in formato 
cartaceo degli elaborati di cui al successivo art. 9, e n. 1 copia degli stessi in supporto digitale (CD-Rom). 

La busta B dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione in carta semplice: 
- domanda di partecipazione; (All. 1) 
- elenco dei componenti del gruppo di progettazione o del singolo partecipante, con relativi dati 

anagrafici, titolo professionale e numero di iscrizione all’albo e indicazione (nel caso di gruppo) del 
capogruppo, incaricato della gestione dei rapporti con l’Amministrazione proponente il concorso; 
(All. 2) 

- dichiarazione di conformità del progetto presentato alla legislazione vigente; 
- dichiarazione di ogni singolo partecipante di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 del 

D.Lgs 163/2006. (All. 3) 
- dichiarazione di aver preso visione dei luoghi del progetto sottoscritta congiuntamente con un 

rappresentante del Comune di Pavia di Udine (tel. 0432/646160); (All. 4) 
- dichiarazione di accettare tutte le condizioni previste dal bando; 
- ricevuta del versamento di € 40,00 prevista dall’art. 4 del presente bando. 

Art. 10. Tipo di prestazione richiesta ai partecipanti del concorso. 

La prestazione progettuale richiesta al partecipante sarà la redazione di un progetto preliminare.  
Gli elaborati previsti sono quelli di cui agli articoli da 9 a 14 del D.P.G.Reg 0165/2003 e s.m.i. 

Dovranno quindi essere prodotti: 

a) relazione illustrativa che ponga particolare attenzione ai seguenti argomenti: 
a. criteri utilizzati per le scelte progettuali; caratteristiche e tipologia dei materiali di costruzione 

utilizzati; 
b. viabilità e parcheggi; 
c. arredo urbano, sistemazione a verde, pavimentazioni, eliminazione delle barriere architettoniche; 
d. illuminazione notturna; 
e. indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, con 

particolare rilievo per la stima dei costi di gestione; 
f. stima dei tempi necessari alla realizzazione delle opere; 

b) relazione tecnica; 

c) schemi grafici costituiti dalle seguenti tavole in formato A1 o A0, in bianco e nero o a colori, piegate in 
formato A4 e contenenti: 
1. planimetria generale; 
2. planimetrie e sezioni in scala opportuna (1:500 o 1:200 o 1:100) dello stato attuale riferito alla 

piazza; 
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3. planimetrie e sezioni in scala opportuna (1:500 o 1:200 o 1:100) dell’intervento progettuale riferito 
alla piazza; 

4. simulazione dell’intervento progettuale con viste prospettiche e assonometriche mediante rendering 
 

d) stima sommaria del costo totale dell’opera ed eventuali valutazioni di dettaglio; 
 

e) relazione illustrativa del piano di sicurezza. 
 

Gli elaborati dovranno essere consegnati in n. 1 copia su supporto cartaceo e in n. 1 copia su supporto 
informatico (CD Rom). 
Si precisa che il vincitore del concorso dovrà provvedere a trasmettere a questa Amministrazione ulteriori n. 
2 copie di tutti gli elaborati in forma cartacea entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione 
di 1° classificato in quanto gli stessi devono essere inviati alla Direzione Regionale competente ai fini della 
concessione del finanziamento. 
Ai concorrenti è lasciata ampia discrezionalità nel contenuto della relazione descrittiva di cui alla lettera a) 
del presente articolo, purché siano rispettati i contenuti minimi sopra riportati. 
Il criterio di composizione delle tavole è libero. 
Non saranno ammessi all’esame della commissione tecnica elaborati non rispondenti alle indicazioni minime 
sopra riportate. 

Capo III – Esame e valutazione delle proposte progettuali 

Art. 11. Composizione della commissione tecnica 

La commissione tecnica è composta da n. 3 membri effettivi con diritto di voto e da un addetto con la 
funzione di segretario. 
- Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Pavia di Udine, avente funzione di presidente; 
- n. 1 architetto nominato dalla Giunta Comunale; 
- n. 1 ingegnere nominato dalla Giunta Comunale; 
- n. 1 addetto avente funzione di segretario; 
Fungerà da consulente, senza diritto di voto, ai soli fini della verifica della rispondenza del progetto alle 
norme del Codice della Strada, il Comandante della locale Polizia Comunale o suo delegato. 
La nomina dei commissari esterni verrà effettuata con deliberazione della Giunta comunale. Valgono in ogni 
caso le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 8. 
Per ogni seduta della commissione verrà redatto apposito verbale da parte del segretario, che sarà sottoscritto 
da questi e dai componenti della commissione. 
La commissione dovrà iniziare i lavori entro 30 gg dalla data di scadenza per la consegna delle offerte, e 
concludere gli stessi entro 30 giorni dalla data di inizio. Le decisioni della commissione non saranno 
vincolanti per l’Amministrazione proponente il concorso. 

Art. 12. Criteri di valutazione 

La valutazione delle proposte progettuali verrà effettuata attraverso i seguenti elementi di valutazione 
qualitativa: 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

a) caratteristiche del disegno architettonico di 
sistemazione complessiva e dell’aspetto estetico:  35 

b) soluzioni tecniche adottate per il contesto 
viabilistico 25 

c) attendibilità del preventivo dei costi proposto 20 

d) caratteristiche degli elementi di arredo urbano 
proposti (pavimentazioni, elementi di abbellimento, 
tipologia della piantumazione, illuminazione 
pubblica) 

10 
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e) spese di gestione e facilità di manutenzione delle 
strutture proposte 5 

f) tempi di realizzazione previsti per le opere 5 

 
La Commissione aprirà per prime tutte le buste “A” di ciascun plico, verificando i contenuti di cui all’art. 9. 
A ciascuna proposta progettuale verrà attribuito un punteggio complessivo, sulla base del quale la 
Commissione in seduta riservata formulerà la graduatoria che avrà valore provvisorio. 
Saranno quindi aperte, in seduta pubblica, le buste sigillate “B” ed esaminati per ciascun concorrente i 
documenti ivi contenuti. Nel caso che le dichiarazioni delle buste sigillate siano a norma del presente bando 
si procederà alla conferma della graduatoria, che avrà valore definitivo. 
In caso di ex – aequo nel punteggio complessivo verrà assegnato il primo nella graduatoria al concorrente 
che avrà conseguito il punteggio superiore nel succitato criterio a) e in caso di ulteriore parità via via in 
ognuno degli elementi successivi all’a). 
A suo insindacabile giudizio la Commissione potrà riservarsi di non dichiarare alcun progetto vincitore del 
concorso, nel caso nessuna delle proposte sia ritenuta adeguata. 

Art. 13. Esito del Concorso a Premi 

Il Comune di Pavia di Udine mette a disposizione i seguenti premi e rimborsi spese comprensivi di oneri 
previdenziali e I.V.A.: 
- al 1° classificato:  €     3.300,00,  comprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale; 
- al 2° classificato:  €     1.300,00,  comprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale; 
- al 3° classificato: €     1.000,00,  comprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale; 
 
Non sono ammessi vincitori ex – aequo. 
 
L'esito del concorso verrà comunicato al vincitore con lettera raccomandata entro 7 giorni dalla chiusura dei 
lavori della Commissione. 

Capo IV – Norme finali 

Art. 14. Norme finali 

Il Comune di Pavia di Udine si riserva il diritto di esporre e/o pubblicare i progetti presentati, senza che sia 
dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo ai concorrenti.  
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. 
L’Amministrazione, previo idoneo provvedimento, si riserva il diritto potestativo di non dare seguito alla 
procedura di aggiudicazione già avviata o di prorogare la stessa ed i termini senza che i concorrenti possano 
accampare pretese al riguardo. 

Art. 15. Proprietà degli elaborati 

Gli elaborati presentati dal vincitore diverranno di proprietà del Comune di Pavia di Udine. Gli elaborati non 
premiati potranno essere ritirati presso l’Amministrazione. 

Art. 16. Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati personali saranno acquisiti 
dall’Amministrazione e trattati anche con messi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla 
procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 
I partecipanti che per qualunque motivo non desiderassero prendere parte alle iniziative di pubblicizzazione 
dei risultati del Concorso sono invitati a comunicare all’Ente banditore il proprio esplicito dienigo. 

Art. 17. Informazioni e richieste di chiarimenti 

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere chiesti al Servizio Tecnico, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00, tel: 0432/646160 e fax: 0432/646119. 
Il responsabile del Procedimento è il geom. Serena Mestroni (0432.646160). 

Art. 18. Pubblicità 
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Il presente Bando è pubblicato sul sito informatico della Stazione appaltante 
www.comune.paviadiudine.ud.it, su quello della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
www.regione.fvg.it e per estratto, sui quotidiani “Messaggero Veneto” e “La Repubblica”. 

Art. 19. Norma transitoria 

Ai professionisti che abbiano già affettuato il versamento di Euro 50,00 (con riferimento al precedente 
bando) sarà rimborsata la somma di Euro 40,00.  

20 – Motivi di esclusione 

Si farà luogo all'esclusione dalla gara qualora: 
- il plico sia giunto in ritardo rispetto alla data di scadenza prevista all’art. 9 del presente bando; 
- il plico non sia debitamente chiuso, sigillato, anonimo e contrassegnato unicamente da un motto riportato 

nell’involucro esterno dello stesso; 
- non sia stato effettuato il versamento previsto all’art. 4 del presente bando. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
     E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO 

         geom. Serena MESTRONI 
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ALLEGATO  N. 1 

 
Spett. 
Comune di Pavia di Udine 
Piazza Julia, 1 - Lauzacco 
33050 PAVIA DI UDINE (UD) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
“Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Via Roma – Via Selvuzzis 
nel Capoluogo” 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….……………………….. 

nato a …………………. il ………………. titolo di studio ………………… iscritto all’Ordine professionale 

della Provincia di ……………………….………….. n. …… 

libero professionista singolo           __       libero professionista associato  __ 

società di professionisti                                  __       società di ingegneria                                __ 

capogruppo responsabile della progettazione di raggruppamento temporaneo                          __ 

mandante di raggruppamento temporaneo                              __ 

chiede di partecipare alla gara per l’affidamento del concorso di progettazione indicato in oggetto 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace comporta l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

Nominativo 
o ragione sociale 
 
Sede 
 
Comune, CAP, 
tel., fax 
 
C.F. e P. IVA 
 
Iscrizione CCIAA 
 

 
Il Legale rappresentante  _________________________________________ 

Il Capogruppo                   _________________________________________ 

Il/i Mandante/i                  _________________________________________ 

 
 
 

Allegare un documento valido di identità. 
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ALLEGATO N. 2 

 
Spett. 
Comune di Pavia di Udine 
Piazza Julia, 1 - Lauzacco 
33050 PAVIA DI UDINE (UD) 

 
 
“Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Via Roma – Via Selvuzzis 
nel Capoluogo” 
 
Il sottoscritto …………………………………………………. in qualità di legale rappresentante di 
……………………………………………… ovvero (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo) in 
qualità di capogruppo mandatario del costituendo raggruppamento di professionisti (indicare i soggetti 
componenti del raggruppamento), sotto la propria responsabilità consapevole che la dichiarazione mendace 
comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

(in caso di raggruppamento) che i soggetti componenti del raggruppamento sono: 
Professionista Ruolo 

  
  
  
  
  
 
(in caso di Società) indicare la Società  
(in caso di Associazione temporanea) indicare la capogruppo e gli associati 
(in caso di Consorzi) indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato 
 
- di impegnarsi a dedicare allo svolgimento dell’incarico le seguenti figure professionali (ognuno di tali 
professionisti dovrà apporre la propria firma accanto all’indicazione del proprio nominativo), che 
svolgeranno le funzioni come di seguito indicato: 
 

Nome e cognome funzioni Ordine 
N°. 

iscrizione
Anno 

iscrizione firma 

      
      
      
      

 
(in caso di raggruppamento temporaneo ex art. 90 comma settimo del D.Lgs. 163/2006) di prevedere la 
presenza di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione, che 
espleterà il servizio di ……………………. 
Data, ……………….. 

   Il Legale rappresentante _______________________________________ 

   Il Capogruppo   _______________________________________ 

   Il/i Mandante/i (Componente/i) _______________________________________ 
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ALLEGATO N. 3 
 

DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL’ASSENZA DELLE CAUSE GENERALI DI ESCLUSIONE 
“Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Via Roma – Via Selvuzzis 
nel Capoluogo” 

 

Il sottoscritto  ………………………………………………………………….. in qualità di professionista 
singolo/capogruppo/legale rappresentante di ………………………………………………………………….. 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace 
comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

1. l’inesistenza di una delle situazioni previste dall’art. 38 comma primo lettere a), d), e), f), g), h), i) ed m) 
del D.Lgs. 163/2006. 

2. che non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 né di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della L. n. 575/1965; 

3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

5. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale né che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

6. (se trattasi di società) che (barrare quanto non pertinente): 
- quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lettera 

c) del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; 
- non vi sono soggetti indicati dall’art. 38 comma primo lettera c) del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica 

nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; 
7. nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lettera c) è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di 
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (che si allega in copia) per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o sono state emesse sentenze passate in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18 e che gli 
atti e le misure adottati da questa società di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
sono i seguenti: 
……………….………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………….. 

8. che (barrare quanto non pertinente): 
non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono: 
……………………………………………………………………………………………………………...
…………..…………………………………………………………………………………………………... 

9. (se il candidato è un libero professionista singolo o associato di associazione professionale) di non 
rivestire la qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo in una 
società di professionisti o in una società di ingegneria che partecipi alla presente gara 

10. (Indicare le società ove il candidato eventualmente riveste le suddette qualità): 
………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………..…………………………………………… 

11. (se il candidato è una società di professionisti o una società di ingegneria): che nella presente gara non 
hanno presentato offerta liberi professionisti singoli che rivestano nella società medesima la qualità di 
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amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo (Indicare i nomi dei liberi 
professionisti singoli che rivestono le suddette qualità nella società candidata): 
………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………
………...…………….……………………………………………………………………………………… 

12. (se il candidato è un consorzio stabile): che nella presente gara non hanno presentato offerta le società 
consorziate, che di seguito vengono indicate (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato) 
………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………... 

13. che alla presente gara non hanno presentato offerta altri concorrenti con i quali ha in comune lo stesso 
titolare (per gli studi professionali) ovvero uno dei soci o uno degli amministratori con poteri di 
rappresentanza (per le società) e che non vi sono altre forme di collegamento e di controllo ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 90 comma ottavo del D.Lgs. 163/2006; 

14. di aver visionato integralmente la documentazione di gara costituita dal bando, e dalle allegate schede di 
partecipazione accettandone completamente le prescrizioni, le condizioni e gli oneri previsti per il 
conseguente eventuale affidamento dell’incarico; 

15. che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali richieste è il seguente:…………………………; 
16. di (barrare quanto non pertinente): 

- non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
- di essere in regola con le norme che  disciplinano il diritto dei disabili; 

17. di (barrare quanto non pertinente): 
- non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001; 
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e che il periodo di 
emersione si è concluso; 

18. (nel caso di consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere per i 
seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato); 
………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………………………… 

19. (nel caso di associazione tra professionisti non ancora costituita): che, in caso di aggiudicazione, si 
conformerà alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare che sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza con funzioni di capogruppo a ………………………………………………….…………. e 
di seguito indica le parti che saranno eseguite dai singoli componenti: 
………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………….………
………...…………………………………………………………………………………………….……… 

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Data, ……………….. 
 

          Il Legale rappresentante 

_____________________________ 

 
 
Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascun componente partecipante dovrà compilare una propria scheda. 
Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) ed e) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. 163/2006, e precisamente dal socio se si tratta di società in nome collettivo o di associazione professionale, dai soci 
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, utilizzando il presente fac – simile e barrando le parti non 
necessarie. 
Allegare i rispettivi documenti validi di identità. 
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ALLEGATO  N. 4 
 

COMUNE DI PAVIA DI UDINE 
Piazza Julia 1 – Lauzacco -  

 
 

“Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area adiacente l’incrocio Via Roma – Via Selvuzzis 
nel Capoluogo” 
 
RICEVUTA DI ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO AVVENUTO SUL POSTO DOVE DEVE 
ESEGUIRSI IL SERVIZIO 
 
Oggi, …………………, presso la sede del Comune,  in Lauzacco, Piazza Julia 1, si è presentato il Signor 

…………………, della cui identità sono reso certo dal documento di identificazione, in nome e per conto 

della Ditta ……………………………………………… in qualità di * 

..……………………………………..., (ai sensi del DPR 445/2000), che in esito a quanto disposto all’art. 8 

del Bando di concorso, il Signor ……………………………… dichiara la presa visione degli atti di gara e 

della zona oggetto del presente concorso. 

 

Indica, per qualsiasi necessità di comunicazione, il suo recapito telefonico ………………………… 

 

 

      IL RICHIEDENTE                                                                       PER IL COMUNE  

 

…………………………..                                                         …………………………………. 

 

 

* Il Professionista   __ 

* Legale rappresentante  __ 

* Direttore Tecnico  __ 

* Procuratore   __ 

 

 


