
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 99 / 22/04/2021 

AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

OGGETTO: SERVIZIO PER L'ISTRUTTORIA DEL PARERE OBBLIGATORIO IN MERITO 
ALLA  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  EDILIZI  IN  ZONE  SOGGETTE  A 
VINCOLO  IDROGEOLOGICO.  AVVIO  PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO 
ECONOMICO 

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 
relativo alle funzioni della dirigenza;

Visto l'art. 49 dello Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

Visto l'art. 15 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci relativo alle 
funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa; 

Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  223  del  31/07/2020  con  la  quale  veniva  nominato  responsabile 
dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico, con titolarità di posizione organizzativa, il  
dipendente Geom. Fusi Moreno;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera consiliare n. 102 
del 4/11/1998 e modificato con delibera consiliare n. 22 del 13/03/2003 e con delibera consiliare n. 47 
del 27/06/2008, per le parti ancora in vigore;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il D.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Dato atto che è in scadenza il contratto con l'attuale operatore economico a cui è affidato il  servizio 
per l’istruttoria del parere obbligatorio in merito alla realizzazione di interventi edilizi in zone soggette 
a vincolo idrogeologico;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento ad operatore economico 
di un nuovo incarico per il servizio per l’istruttoria del parere obbligatorio in merito alla realizzazione di 
interventi edilizi in zone soggette a vincolo idrogeologico per anni 3 (tre) decorrenti dalla stipula del 
contratto;

Ritenuto,  non disponendo l’Ente di  elenchi di  operatori  economici  vigenti,  che l’individuazione dei 
soggetti  da invitare  alla  procedura negoziata  avvenga mediante indagine di  mercato,  consistente 
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nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati;

Dato atto che l'aggiudicazione del servizio avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di manifestazione di interesse, secondo 
il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95 comma 3 del  D.  Lgs. 
50/2016;

Dato atto che l'importo stimato da porre a base di gara  ammonta ad € 5.460,00 al netto dell’iva a 
norma di legge e degli oneri previdenziali. Non sono previsti oneri per l’attuazione delle misure e delle 
procedure operative di sicurezza da interferenze in quanto trattasi di incarico la cui esecuzione non si 
ritiene comportare rischi. 

Dato  atto  che  l'importo  della  prestazione  sarà  finanziato,  al  termine  dell'indagine  di  mercato,  al 
momento dell'indizione della procedura di gara, su specifico capitolo del Bilancio 2021-2022-2023;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  l’allegato  “Avviso  di  manifestazione  di  interesse”  e  il  modello  di 
istanza  di  manifestazione  di  interesse,  costituenti  parte  integrante  del  presente  provvedimento, 
finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati ad essere invitati alla 
successiva procedura negoziata;

Dato atto di dare avvio alla presente procedura negoziata mediante pubblicazione del suddetto avviso 
su START e comunicazione sul Profilo del committente del Comune di Castagneto Carducci nella 
sezione sezione Amministrazione trasparente  / profilo del committente / avvisi pubblici / altri avvisi  
per 15 (quindici) giorni consecutivi dal giorno della pubblicazione;

Dato atto che al termine della presente procedura si procederà all’espletamento della gara al fine di 
selezionare un operatore economico cui  affidare il  relativo servizio,  con procedura negoziata.  La 
procedura sarà gestita in via telematica mediante utilizzo del Sistema Telematico Regionale degli 
Appalti della Regione Toscana (START);

Dato  atto che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  della  presente procedura è il  sottoscritto, 
Geom. Moreno Fusi, e che lo stesso non si trova  in alcuna situazione di conflitto di interessi con 
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art 53 
del  D.Lgs.  del  165/2001,  dell’art.  7  del  D.P.R.  n.  62/2013  (Regolamento  recante  il  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici), né gli istruttori del presente procedimento;

Dato atto, altresì,  della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli  effetti  del 
controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 8/2013;

DECRETA

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. di  approvare  l’”Avviso  di  manifestazione di,interesse”  allegato  parte  integrante  al  presente 
provvedimento  unitamente  ai  relativi  allegati  (modello  di  istanza  di  manifestazione  di 
interesse), finalizzato all’avvio di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 
D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato per manifestazione di interesse, per l'affidamento 
del  servizio  per  l’istruttoria  del  parere obbligatorio  in  merito  alla realizzazione di  interventi 
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edilizi in zone soggette a vincolo idrogeologico per anni 3 (tre);

3. di avviare la procedura negoziata mediante pubblicazione del suddetto Avviso, con i relativi 
allegati su START e comunicazione sul Profilo del committente del Comune di Castagneto 
Carducci nella sezione sezione Amministrazione trasparente  / profilo del committente / avvisi 
pubblici / altri avvisi , per il periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione;

4. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del   Procedimento  della  presente  procedura  è  il  
sottoscritto Geom. Fusi Moreno – Responsabile dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo 
Economico;

5. di  rimandare  al  termine  della  presente  procedura  di  manifestazione  di  interesse 
all'espletamento della gara negoziata sulla Piattaforma START della Regione Toscana

6. Rende noto che contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  della  Toscana  nel  termine  di  60  giorni  dalla  pubblicazione  e/o 
notifica, tale termine è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro 
stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa, o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 22/04/2021 IL RESPONSABILE AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO 
E SVILUPPO ECONOMICO

FUSI MORENO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione



AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  ATTIVAZIONE  DELL’INDAGINE  DI  MERCATO
RELATIVA  ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  PER  L’ISTRUTTORIA  DEL  PARERE
OBBLIGATORIO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI IN ZONE
SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.

Oggetto dell’avviso

Il Comune di Castagneto Carducci in esecuzione del decreto del funzionario n. _____ del _________ intende
avviare un'indagine di mercato preordinata all'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) del
D.Lgs n. 50/2016 del servizio per l’istruttoria del parere obbligatorio in merito alla realizzazione di interventi
edilizi in zone soggette a vincolo idrogeologico.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Professionisti  in modo non vincolante per l’Ente.

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare un’offerta.

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

Il  Comune  di  Castagneto  Carducci  si  riserva  di  individuare  mediante  sorteggio,  qualora  le  richieste  di
manifestazioni  d’interesse  pervenute  siano  in  numero  superiore,  10  soggetti  idonei  all’esecuzione
dell’incarico professionale, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare un’offerta. La data del
sorteggio  sarà  comunicata  ai  richiedenti  direttamente  tramite  la  Piattaforma  Regionale  START  e  sarà
pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. Il sorteggio sarà effettuato direttamente tramite
START.

Il Comune rende noto che verranno messi al sorteggio di cui sopra i Professionisti presentanti manifestazione
di  interesse  nel  periodo  temporale  di  pubblicazione  del  presente  avviso  e  non  verranno  considerate
manifestazioni,  richieste e/o istanze pervenute prima della pubblicazione del  presente avviso e/o dopo il
termine indicato nel presente avviso.

Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’ indizione della successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico
professionale.

Nel  caso  in  cui  siano  presentate  manifestazioni  di  interesse  inferiori  o  pari  a  10,  non si  provvederà  a
sorteggio e  tutti i soggetti saranno invitati a presentare un’offerta.

La  presente  procedura  così  come  l’eventuale  procedura  di  affidamento  del  servizio  sarà  gestita
telematicamente tramite la piattaforma START  della Regione Toscana (START –  https://start.toscana.it),
pertanto presupposto indispensabile per la partecipazione è l'iscrizione a tale sistema, oltre al possesso della
firma digitale.

Stazione Appaltante

Comune di Castagneto Carducci – Via Marconi n. 4 – 57022 Castagneto Carducci (Li) – P.Iva 00121280499.

Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico – Ufficio Urbanistica ed Edilizia
Via del Fosso n. 8 - 57022 Donoratico
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Responsabile del Procedimento: Geom. Fusi Moreno, Responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e Svi-
luppo Economico.

Categoria

La  categoria  oggetto  del  presente  affidamento  è  la  seguente:  CPV  71351220-6  Servizi  di  Consulenza
geologica

Descrizione del servizio
L’individuazione della prestazione dell’incarico professionale è schematizzata come segue.
Prestazione richiesta.

1. Istruttoria  e  parere  su  pratiche  denominate  “opere,  lavori  e  movimenti  di  terreno  soggetti  a
dichiarazione” (opere disciplinate dall’ Art. 100 del D. P. G. R. n. 48/R del 8/08/2003).

2. Istruttoria  e  parere  su  pratiche  denominate  “opere,  lavori  e  movimenti  di  terreno  soggetti  a
autorizzazione”  opere disciplinate dall’ Art. 101 del D. P. G. R. n. 48/R del 8/08/2003).

L’attività anzidetta dovrà articolarsi secondo le fasi di seguito descritte:
 Verifica  della  completezza  formale  della  documentazione  inoltrata  al  Comune  di  Castagneto

Carducci a corredo dell’istanza con eventuale effettuazione di sopralluogo presso la zona oggetto di
intervento;

 Istruttoria  ed  espressione  del  parere  conclusivo  sulla  pratica  come  nota  scritta  indirizzata  al
Responsabile del  Procedimento,  contenente eventuali  prescrizioni  o integrazioni  da seguire nella
realizzazione degli interventi, o eventuale diniego alla realizzazione dell’opera.

Le fasi dell’attività sopradescritte potranno comunque subire modificazioni nel caso in cui le circostanze lo
rendano opportuno e/o necessario.

L’attività istruttoria delle pratiche dovrà essere condotta all’interno della sede Comunale, sopralluoghi presso
le zone oggetto di intervento potranno essere effettuati, se necessario.

Durata del contratto

La durata del contratto di servizio è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del contratto in oggetto. Tale
termine potrà essere prorogato nelle disposizioni delle normative vigenti in materia.

Importo stimato del servizio

L’importo della prestazione riferito alla durata per la stessa pari ad anni 3 (tre)  è stimato in € 5.460,00 al
netto dell’iva a norma di  legge e degli  oneri  previdenziali  di  cui  € 0,00 (zero/00) relative ad oneri  per
l’attuazione delle misure e delle procedure operative di sicurezza da interferenze in quanto trattasi di incarico
la cui esecuzione non si ritiene comportare rischi.

L’importo è calcolato tenendo conto che:
-  si  presume  che  nel  periodo  relativo  all’incarico  da  conferire,  le  pratiche  amministrative  ad  oggetto
dell’incarico siano approssimativamente in numero pari a:
1) Istruttorie e pareri per pratiche ordinarie (DIL e autorizzazioni) presentate dai privati nelle zone soggette a
vincolo idrogeologico: n. 30 (trenta) per un importo complessivo di € 4.200,00;
2) Istruttorie e pareri per pratiche ordinarie (SCIA e permessi di costruire) presentate dai privati nelle zone
soggette a vincolo idrogeologico: n. 6 (sei) per un importo complessivo pari ad € 840,00;
3)  Istruttorie  e  pareri  per  pratiche riguardanti  gli  atti  di  pianificazione territoriale  nelle  zone soggette  a
vincolo idrogeologico: n. 2 (due) per un importo complessivo pari ad € 420,00.

Si precisa che il compenso per l’ affidamento dell’incarico in argomento si è convenzionalmente stabilito di
assumere  e  considerare  le  prestazioni  relative  alle  varie  pratiche  amministrative,  con  varie  analogie  di
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difficoltà, impegno e spese da parte del professionista in conseguenza di una media ed una compensazione
nell’ambito dell’insieme delle prestazioni che si prevede saranno espletate.

1) Istruttorie e pareri per pratiche ordinarie (DIL e autorizzazioni) presentate dai privati nelle zone soggette a
vincolo idrogeologico – Tempistica: ore 2 – Importo € 70,00/h = € 140,00/pratica;

2) Istruttorie e pareri per pratiche ordinarie (SCIA e permessi di costruire) presentate dai privati nelle zone
soggette a vincolo idrogeologico: ore 2 – Importo € 70,00/h = € 140,00/pratica;

3) Istruttorie e pareri  per pratiche riguardanti  gli  atti  di pianificazione territoriale nelle zone soggette  a
vincolo idrogeologico: ore 3 – Importo € 70,00/h = € 210,00/pratica;

Modalità di scelta dell'affidatario

La gara oggetto del presente affidamento sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offeta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3° del DLgs n. 50 del 18/04/2016.

Soggetti Ammessi

Possono partecipare alla procedura di gara negoziata, invitati dall’Amministrazione Comunale, i soggetti di
cui all’art. 45 del DLgs n. 50/2016, che soddisfano i seguenti requisiti:
- Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea magistrale (nuovo ordinamento) in
Scienze Geologiche;
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale, sezione A.

Inoltre devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1° del DLgs n. 50/2016:
- Requisiti di idoneità professionale - comma 3
-  Capacità  tecniche  professionali  –  comma  6,  gli  operatori  economici  devono  dimostrare  di  possedere
l’esperienza specifica oggetto dell’appalto, nell’ultimo triennio.
- Che non si trovano i nessun motivo di esclusione (nessuno escluso), di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016.

L’esclusione  può  avvenire  in  qualunque  momento  della  procedura  di  gara,  qualora  si  attesti  una  delle
situazioni di cui all’art. 83 del DLgs n. 50/2016.

Documentazione richiesta

Il procedimento di manifestazione di interesse sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della Regione
Toscana (START – https://start.toscana.it). 
La manifestazione  di  interesse  dovrà pervenire  esclusivamente  a  mezzo di  sistema telematico regionale
START (https://start.toscana.it)  entro il  termine perentorio  delle ore  13,00 del giorno ------------ con il
seguente  oggetto:  “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO
PER L’ISTRUTTORIA DEL PARERE OBBLIGATORIO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI  EDILIZI  IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO”  e  dovrà
essere composta dai seguenti documenti:
1) istanza sottoscritta digitalmente, con indicazione completa dei dati personali, redatta in base all'allegato 1,
nella  quale  sarà  indicata  l'intenzione di  partecipare  alla  procedura di  cui  al  presente  avviso e  sarà  resa
dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti.
2) copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata digitalmente da procuratore).

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
- non pervenute tramite il sistema la piattaforma telematica della Regione Toscana START;
- presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di partecipazione;
- pervenute oltre il termine sopra indicato;

Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico – Ufficio Urbanistica ed Edilizia
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- carenti di uno o più elementi di cui al presente paragrafo, ivi compresa la sottoscrizione, non regolarizzati a
seguito di apposita richiesta da parte della stazione appaltante.

Qualora  non sia  utilizzato il  modello Allegato  1,  di  cui  al  precedente  punto  1),  la  dichiarazione  dovrà
riportare tutti i contenuti del predetto modello.

Per l’eventuale affidamento del servizio, la conseguente selezione dei concorrenti da invitare alla procedura
negoziata, sarà effettuata tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente manifestazione di
interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero delle manifestazioni di interesse valide sia
superiore a dieci, gli operatori da invitare alla gara saranno individuati tramite sorteggio pubblico.

Disposizioni generali

Resta  inteso  che  la  suddetta  manifestazione  d’interesse  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Castagneto Carducci, che si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile
giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, di
emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere ad altre procedure etc. senza che i soggetti
interessati alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.

Si precisa fin d’ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione tramite il
portale START ai soggetti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 e  s.m.i.  e  del  Regolamento  UE 2016/679 -  GDPR  ,  si  precisa  che  il
trattamento dei dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
sono stati  resi.  Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Castagneto  Carducci,  nei  confronti  del  quale
l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D. Lgs.

Modalità per comunicare con la Stazione Appaltante

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate attraverso l’apposita
sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it. Attraverso
lo stesso mezzo il Comune provvederà a fornire le risposte.

Il presente avviso oltre che sulla Piattaforma START è pubblicato sul sito internet del Comune di Castagneto
Carducci:   www.comune.castagneto-carducci.li.it alla  sezione Amministrazione trasparente   /  profilo  del
committente / avvisi pubblici / altri avvisi

I  soggetti  interessati  possono prendere  visione  della  documentazione  relativa  all'affidamento  prendendo
contatto con gli uffici dell'Area 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico ubicati in Donoratico Via
del Fosso, 8, Sig.ra Tania Favilli al n. 0565778318 – mail:  t.favilli@comune.castagneto-carducci.li.it , Per.
Ind. Giacomo Giubbilini al n. 0565778316 – mail:  g.giubbilini@comune.castagneto-carducci.li.it e Geom.
Moreno Fusi 0565 778308 mail: m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it.

Il presente avviso è stato approvato con il decreto del funzionario n. ------ del -----------

Castagneto Carducci, --------------------------

Il Responsabile dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico
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Geom. Moreno Fusi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)
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Spett.le Comune di Castagneto Carducci
Via Marconi n. 4

57022 Castagneto Carducci
Pec: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  PER 
L’ISTRUTTORIA  DEL  PARERE  OBBLIGATORIO  IN  MERITO  ALLA REALIZZAZIONE  DI 
INTERVENTI EDILIZI  IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.

(Da compilare e sottoscrivere ai sensi dell’art. 46 e 47 del D. P . R. 445/2000 da parte di professionista / impresa /  
società/ consorzio e, nel caso di imprese associate o consorziate ai sensi del D. Lgs. 50/2016 da parte di ogni soggetto 
secondo legge.)

Il sottoscritto____________________________________________________ nato a____________________________ 

il  _______________  c.f.____________________________  in  qualità  di___________________________  della 

Società____________________________ con sede in __________________________ Via / Piazza_______________ 

n._______  c.f._____________________________  p.i  ___________________________  tel._________________ 

fax______________________  mail  _____________________________________  posta  elettronica 

certificata___________________________________________  iscritto  all’albo  professionale  dei 

___________________al n. ______________________ dal _______________________________________

Visto l’avviso esplorativo pubblicato dal Comune di Castagneto Carducci per l’affidamento del Servizio in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.  
76 del D. P. R 445/2000, cui si incorre in caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

1. Di manifestare l’interesse a partecipare alla gara relativamente all’affidamento del servizio per l’istruttoria del 
parere obbligatorio in merito alla realizzazione  di interventi edilizi in zone soggette a vincolo idrogeologico;

2. Che  non  su  sussiste  nei  confronti  del  sottoscritto  /  società,  alcuna  delle  situazioni  costituenti  causa  di  
esclusione  delle gare per l’affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 80 del D. lgs. n.  
50/2016.

Allega 

 Copia del documento di riconoscimento

                 Data                                                                                                               Firma

_____________________                                                                              ______________________

Copia informatica per consultazione


