COMUNE DI SANTA SOFIA D’EPIRO
Provincia di Cosenza
Largo Trapesa, 1
Tel.:0984957005-957876 FAX:0984957956
e-mail: ufficio protocollo.santasofiadepiro@asmepec.it

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO,
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI
CON
RILASCIO
DEL
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE,
PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE ESECUTIVA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO
“BASKJA” – LARGO TRAPESA IL CUI CORRISPETTIVO STIMATO E’ INFERIORE A
€ 100.000,00.

Premesso che
-

Ai sensi della OCDPC 293/2015 – contributi finalizzati all’esecuzione di interventi
strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di
demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturalila Regione Calabria con Decreto n° 5112 del 05.05.2016 del Dirigente Generale del
Dipartimento n. 6 – Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha assegnato al Comune di
Santa Sofia d’Epiro, a seguito dello scorrimento della graduatoria, un finanziamento di €
493.200,00 per i lavori di miglioramento sismico del Municipio “Baskja”.

-

Per dare corso alla procedura per l’esecuzione dei lavori è necessario procedere
all’affidamento di un incarico per la redazione dello studio geologico, per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, progettazione della sicurezza e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

-

L’Ufficio Tecnico Comunale intende affidare, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs n. 50/2016, le
prestazioni di cui al’oggetto a professionisti esterni, previa formazione di apposito elenco di
soggetti in possesso dei requisiti richiesti;

-

L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento di tale incarico;

-

La prestazione richiesta riguarderà la redazione dello studio geologico, progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori con rilascio del certificato di regolare
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esecuzione, progettazione della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva per i lavori di miglioramento sismico del municipio (Baskja) il cui importo
complessivo stimato risulta inferiore a € 100.000,00 oltre IVA e Cassa;
-

Il presente avviso è finalizzato a costituire una banca dati di soggetti qualificati alla
realizzazione delle attività su individuate, nell’ambito delle procedure che verranno indette
ai sensi delle disposizioni normative;

-

L’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Sofia d’Epiro intende avvalersi per la durata
massima di 2 (due) anni, qualora se ne ravvisasse la necessità, dello stesso elenco per altri
affidamenti tecnici professionali che riguardano strutture simili;

-

Con il presente avviso, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, né
verrà formulata alcuna graduatoria in merito.

Tutto ciò premesso, si formula la presente manifestazione d’interesse
Soggetti ammessi alla procedura di selezione
Sono coloro i quali posseggono i requisiti dell’art. 24, comma 1 lettera D e dell’art.46 del
Dlgs n. 50/2016
Requisiti di partecipazione
Per essere inseriti nell’elenco, gli interessati devono possedere:
Requisiti di ordine generale:
-

I soggetti di cui al punto precedente dovranno possedere al momento della presentazione
della domanda i requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
Possesso di polizza assicurativa professionale,

Requisiti di idoneità professionale:
-

Essere in possesso di laurea vecchio e nuovo ordinamento in ingegneria ai sensi del DM
270/04 o equipollente;
Per lo studio geologico essere in possesso, esclusivamente, di laurea vecchio e nuovo
ordinamento in Geologia o equipollente
Essere liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi, ordini o collegi professionali;
Avere espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria su strutture analoghe a quelle
oggetto della presente manifestazione d’interesse;
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Inoltre
Le società di professionisti e le società di ingegneria sono quelle individuate all’art. 46 del Dlsg
n. 50/2016. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere
in possesso dei requisiti di cui all’art. 47 del Dlgs n. 50/2016;
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in possesso
dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di
partecipazione pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere la presenza di almeno
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ( il
termine temporale a cui fare riferimento è quello della data di pubblicazione del presente
avviso),
I soggetti che intendono iscriversi all’elenco indipendentemente dalla natura giuridica, devono
fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l’indicazione del
professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
E’ vietata, a pena di non ammissione dell’istanza:
-

La contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria;
- La contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- La contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo.
La non ammissione dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo sia del raggruppamento
società consorzio di cui il soggetto è parte
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro:
-

Che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Dlgs n.
50/2016;
Che abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad un precedente incarico dell’Ente;
Che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
Che siano responsabili di gravi inadempienze;
Che siano in contenzioso con il Comune di Santa Sofia d’Epiro
Che nei confronti dei quali sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo
nell’espletamento dell’incarico;
Che abbiano reso false dichiarazioni;
Che siano interdetti dai pubblici uffici;
Che siano sospesi dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale
Procedura di affidamento

L’affidamento dell’incarico, a seguito dell’istituzione dell’elenco dei professionisti
idonei di cui al presente avviso, avverrà ai sensi del Dlgs 50/2016 nel rispetto dei principi di
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non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Nella prima fase di selezione, il Responsabile del Procedimento procederà pertanto, sulla
base della verifica ed analisi della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, alla
individuazione di almeno n. 5 soggetti, da invitare successivamente a presentare offerta, sulla
scorta dei seguenti principi:
1. Esame dei titoli di studio e professionali abilitanti al conferimento dell’incarico in
questione, per i quali si darà preferenza alle specializzazioni attinenti all’oggetto
dell’incarico;
2. Valutazione della capacità tecnica nello specifico settore;
3. Analisi generale dei curricula professionali.
In caso di raggruppamento di professionisti, le valutazioni di cui sopra si faranno cumulando
tutte le prestazioni professionali dei singoli componenti.
Nella lettera d’invito sarà specificato: l’incarico da affidare, l’importo stimato della parcella, il
termine entro cui deve essere rimessa la documentazione richiesta e l’offerta economica, il
criterio di aggiudicazione e tutte le altre condizioni contrattuali.
Si precisa che l’importo delle competenze che risulterà
dal ribasso offerto sarà
omnicomprensivo di tutte le prestazioni tecniche comprese le le spese e i rimborsi forfettari.
Tale ribasso e conseguentemente l’importo che ne deriverà, resterà fisso ed invariabile,
trovando applicazione sulla parcella professionale del soggetto invitato che risulterà
aggiudicatario.
Al momento dell’affidamento dell’incarico sarà stipulata con il soggetto affidatario apposita
convenzione; nella stessa saranno dettagliatamente indicati modalità e importi da corrispondere
secondo quanto pattuito.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI VALIDITA’
DELL’ELENCO:
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda con la documentazione seguente da
presentarsi in un plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura su cui dovrà essere riportato il nome o la
ragione sociale del soggetto e la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE
DELLO STUDIO GEOLOGICO, ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE DEI LAVORI CON RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
ESECUTIVA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO “BASKJA” –
LARGO TRAPESA IL CUI CORRISPETTIVO STIMATO E’ INFERIORE A € 100.000,00 –
Domanda di partecipazione. NON APRIRE”
La documentazione da presentare è la seguente:
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1) Istanza di partecipazione in carta semplice redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(All. A), con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità sottoscritta:
 Dal professionista o dai professionisti associati;
 Dal legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria, dei RTP già
costituiti, del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria, dei prestatori di
servizi di cui all’art. 46 Dlgs n. 50/2016;
 Da tutti i professionisti costituenti un RTP da costituirsi.
Per i raggruppamenti di professionisti, le Società di professionisti, gli Studi Associati, la domanda e le
dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte da ciascun professionista facente parte del costituendo
raggruppamento, essere corredate dalle fotocopie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità ex
D.P.R. 445/2000 e devono contenere l’impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale
affidamento dell’incarico, indicando il capogruppo (Coordinatore/referente delle operazioni di verifica e
validazione) e i mandanti con i rispettivi ruoli, la domanda dovrà contenere l’indicazione della persona fisica
(Coordinatore/referente) incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Si precisa che la composizione del gruppo di lavoro come indicata dai concorrenti sarà vincolante per
l’espletamento del servizio.
Nella domanda dovranno essere indicati:










( in caso di professionista singolo): l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini
professionali (titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di
iscrizione all’Albo/Collegio/Ordine, recapito telefonico e telefax e-mail);
( in caso di raggruppamenti temporanei): l’indicazione completa della composizione dell’eventuale
gruppo di lavoro con l’individuazione del capogruppo. Per ciascun partecipante occorre
l’indicazione completa sia dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali (titolo di studio,
nome, cognome, luogo di nascita , residenza, numero e data di iscrizione all’Albo/Collegio/Ordine,
recapito telefonico, telefax, e-mail, pec);
(in caso di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939): l’indicazione di
tutti gli estremi dell’associazione di professionisti ovvero denominazione e tipo di associazione,
sede, partita IVA, recapito telefonico e telefax, e-mail, pec, indicazione dei professionisti che ne
fanno parte, specificando il titolo di studio, nome, cognome, luogo di nascita, residenza, numero e
data di iscrizione all’Albo/Collegio/Ordine;
(in caso di società di professionisti): l’indicazione di tutti gli estremi della società ovvero
denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA., partita IVA recapito telefonico, telefax,
e-mail, pec. L’indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza;
(in caso di società di ingegneria): l’indicazione di tutti gli estremi della società ovvero
denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA., partita IVA, recapito telefonico, telefax,
e-mail, pec;
L’indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i;
(in caso di consorzio stabile): l’indicazione di tutti gli estremi della società ovvero denominazione e
tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA., partita IVA, recapito telefonico, telefax, e-mail, pec;
l’indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di tutti gli estremi delle consorziate e
dei relativi soggetti muniti del potere di rappresentanza e/o direttore/i tecnico/i.

Non è consentito allo stesso soggetto di partecipare contemporaneamente in forma singola o in
raggruppamento con altri, o come socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria,
pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione per l’elenco; l’esclusione riguarda sia il soggetto singolo
sia il raggruppamento, lo studio o la società di cui il soggetto è parte.
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E’ a cura dei partecipanti l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali con l’attestazione
delle dichiarazioni sopra indicate a pena di esclusione.
2) Curriculum professionale datato e sottoscritto in ogni pagina, per ogni professionista costituente
e/o partecipante, da cui possa desumersi l’esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in
particolare, dei principali incarichi svolti nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente
avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco;
3) Nulla osta per i professionisti dipendenti di pubbliche amministrazione o di aziende private. Il nulla
osta deve essere rilasciato al massimo entro i 30 gg precedenti alla presentazione della domanda e
valido per 365 giorni e deve contenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività tecnica
professionale e l’espletamento dell’incarico in oggetto per un periodo di almeno 365 giorni. Il Nulla
osta dovrà essere siglato in ogni sua pagina e sottoscritto da un dirigente o responsabile dell’Ente
pubblico o il legale rappresentante o il responsabile per le aziende private.
Saranno escluse o considerate non valide le domande pervenute oltre il termine stabilito o
incomplete, anche di un o solo dei documenti indicati ai punti precedenti.
La domanda di iscrizione corredate dagli allegati richiesti dovrà essere trasmessa, in plico chiuso, al seguente
indirizzo: Comune di Santa Sofia d’Epiro – Ufficio Tecnico – Largo Trapesa, 87048 Santa Sofia d’Epiro.
La suddetta documentazione dovrà pervenire presso il protocollo dell’Ente entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione sul sito web di questo Comune, a mezzo raccomandata a/r ovvero con consegna a mano, in
plico debitamente sigillato al fine di garantire l’integrità.
Farà fede, per la ricezione, la data di arrivo al protocollo generale del Comune di Santa Sofia d’Epiro.
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Dlgs n. 196/03 il trattamento dei dati personali è esclusivamente finalizzato all’inserimento dei
medesimi nell’elenco per l’eventuale e successivo affidamento dell’incarico e sarà effettuato con le modalità
previsti dalla norma al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei soggetti richiedenti.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Francesco GIORGIO;
Per informazioni e chiarimenti sulla presente manifestazione di interesse si può contattare tel. 0984-957005,
e-mail dirigenteufftecnico@comunesantasofiadepiro.it, , pec ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it
La presente manifestazione di interesse non impegna il Comune di Castrovillari che non sarà obbligato ad
effettuare la procedura di gara o riconoscere spese o altro ai partecipanti.
Santa Sofia d’Epiro, 04.10.2016

Il Responsabile dei Servizi Tecnici e Manutentivi
F.to Ing. Francesco Giorgio
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Allegato A – Fac simile

AL COMUNE DI SANTA SOFIA D’EPIRO
Ufficio Tecnico
Largo Trapesa, 1
87048 Santa Sofia d’Epiro - CS

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO,
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI
CON
RILASCIO
DEL
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE,
PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE ESECUTIVA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO
“BASKJA” – LARGO TRAPESA IL CUI CORRISPETTIVO STIMATO E’ INFERIORE A
€ 100.000,00.
_l_ sottoscritto/a (1) ____________________________________ C.F.______________________
nato a ________________________________ il ____________ residente a __________________
in via/piazza _____________________________ n° ______ CAP_________ cell______________
e_mail ____________________________________ pec _________________________________
componente della (2)_______________________ con il ruolo di (3)__________________________
Ente contributivo (4)______________________ posizione lavorativa (5)______________________
n° posizione (6) _______________________ con sede/studio in ____________________________
via/piazza _________________________ n°________ Titolo di Studio______________________
specializzazione/indirizzo _________________________ iscritto all’Ordine/Albo______________
della Provincia di _____________ al n° __________ dal ___________ , P.IVA________________
n° polizza assicurativa _______________________________ stipulata il ________________ con la
compagnia ________________________________________ scadenza ______________________
ricoprirà la seguente mansione tecnica(7) _______________________________________________
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(eventuale) iscrizione CC.II.AA. _____________________________________________________
(ripetere le informazioni sopra elencate per tutti i componenti)

CHIEDE/ONO
Di essere iscritto/i all’elenco dei professionisti per “L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO,
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI
CON
RILASCIO
DEL
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE,
PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE ESECUTIVA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO
“BASKJA” – LARGO TRAPESA IL CUI CORRISPETTIVO STIMATO E’ INFERIORE A
€ 100.000,00.”
A tal fine
Consapevole/i delle responsabilità derivanti dall’espletamento del servizio per il quale la presente
domanda è presentata;
Consapevole/i ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazione mendaci e/o formazione di
atti falsi e/o uso degli stessi;
Informato/i, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:
DICHIARA/NO



Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del DLgs 50/2016;
Di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001
e s.m.i.; o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 Partecipazione alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero partecipazione quale singolo e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 Partecipazione quale libero professionista qualora alla stessa gara partecipi, sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore;
 Di non trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Santa Sofia d’Epiro;
 Di accettare tutte le norme presenti nell’avviso pubblico cui la presente dichiarazione si riferisce;
 Di non aver commesso errori professionali sanciti mediante sentenza passata in giudicato;
 Di essere in regola con i contributi contributivi e previdenziali;
 Di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a carico
proprio e dei conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione;
 (eventuale solo per raggruppamenti temporanei) che il professionista iscritto da meno di 5 anni
all’albo professionale è : ( indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo);
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(eventuale solo per società di ingegneria e studi associati) che del soggetto del quale si richiede
l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, direttori
tecnici, iscritti agli ordini professionali: (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo);
(eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti
soggetti consorziati: ( indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, rappresentanti
legali e direttori tecnici);
(obbligatorio per gli operatori economici residenti nei paesi dell’U.E.) di essere in possesso dei
requisiti generali e speciali equivalenti e quelli richiesti nell’avviso; di avere buona conoscenza della
lingua italiana parlata e scritta.

INDIVIDUA/NO
quale Coordinatore/referente delle attività di relazione dello studio geologico, della progettazione, direzione
lavori e sicurezza il professionista ____________________________ con sede/studio in ____________
Via ___________________n° _____titolo di studio ___________________ conseguito il __________
rilasciato

da

Università

/

scuola

special.)_________________________________

iscritto

all’Ordine/Albo________________ della Provincia di ________________ n°_________ dal__________
Partita IVA ______________________ cell_______________pec_____________________________

Il/i sottoscritto/i allega/ano:
a. Curriculum Vitae datato e sottoscritto in ogni pagina ( per ogni professionista costituente e/o
partecipante ai soggetti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016
b. Fotocopia documento valido di identità ( di tutti i componenti)
c. Nulla osta rilasciato dal datore di lavoro per i dipendenti pubblici e privati;

Dichiara/no altresì che in qualsiasi momento produrrà/anno, su richiesta dell’Amministrazione, ogni
documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e quanto trasmesso in allegato
Infine si ricorda che la presente dichiarazione sostitutiva non ha valore formale se non è
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Luogo e data

Firma

N.B. la dichiarazione deve essere sottoscritta da:
in caso di professionista singolo dal professionista medesimo;
in caso di studio professionale associato dal legale rappresentante;
in caso di associazione temporanea di professionisti ancora da costituire, da tutti i professionisti
associati;

COMUNE DI SANTA SOFIA D’EPIRO
Provincia di Cosenza
Largo Trapesa, 1
Tel.:0984957005-957876 FAX:0984957956
e-mail: ufficio protocollo.santasofiadepiro@asmepec.it

in caso di società di professionisti, società di ingegneria, loro raggruppamenti e/o consorzi stabili dal
legale rappresentante della società (socio, amministratore munito di rappresentanza, mandatario,
etc.).
Note
(1) Nome e Cognome, compilare per ogni componente
(2) Specificare se è componente di una società, raggruppamento temporaneo
(3) Specificare se singolo professionista, Legale Rappresentante, Capogruppo del raggruppamento
temporaneo, mandante del raggruppamento temporaneo, ecc.)
(4) Specificare l’Ente contributivo (Inarcassa, Inps, etc)
(5) Specificare se esercita solo la libera professione, oppure libera professione e dipendente pubblico/o
privato, oppure libera professione e pensionato
(6) Numero della posizione contributiva Inarcassa o altro ente previdenziale.

