
AI Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Ing. Giuseppe Auaguile 

del Comune di Mineo 

Oggetto: Realizzazione di opere per l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primari nella 
sede Municipale di Piazza Buglio 40. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co 2 lett.a) per l'acquisizione 
di servizi tecnici di ed architettura. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 

Il sottoscritto Ing. Andrea Ferrara, nato a Lancìano (CH) il 04/12/1984, C.F. FRRNDR84T04E435U e 
residente a Vittoria (RG) in Via Franco Martelli n.11, in di PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE 
RAPPRESENTANTE della MUSA SOL Coop. di Ingegneria, con sede 
Vittoria eRG), C.F./P.lVA 01184980884. tel/fax 0932.983636, email 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la un....·... 

responsabilità 

DICHIARA 
che nei propri confronti non sussistono cause di di o di divieto 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 87, comma 4, del medesimo 

DICHIARA ALTRESI' 

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del 159/2011 di avere i conviventi di maggiore età **: 
Ing. Eva Feligioni nata a Comiso, il 06/01/1985, residente a Vittoria (RG) in via Franco Martelli n.11, 
CF. FLGVEA85A46C927Z (CONIUGE) 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere ai sensi del n. 196/2003 (codice in 
materia di di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Vittoria, 26/09/2018 

firma leggibile del dichiarante(*) 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 

la presente dichiarazione non necessita dcll'autenhc<ìzionc della firma c sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una 

pubblica amministrazione noncbé ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono, 

L'Amministrazione sì nSfrva di effettuare controlli. anche a campione, sulla veridIcità dichiara',doni (art. 7 L comma l. D,P.R 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato an'autorità giudiziaria. 

('J La dichiarazione sostitutiva va redatta da tunì i soggetti di cui all'art BS del D.Lgs 159/~!O11. 


(H) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" COIl I soggetti di cui all'art. BS del D,Lgs 159/2011. purché maggiorenni. 
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AI Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Ing. Giuseppe Attaguile 

del Comune di Mineo 

Oggetto: Realizzazione di opere per l'eco-efficienza e la riduzione dì consumi di primari nella 
sede di Piazza 40. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co 2 lett.a) per l'acquisizione 
di servizi tecnici di ed architettura. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
n. 445 del 28.12.2000) 

La sottoscritta Ing. Eva Feligioni nata a Comiso, il 06/01/1985, residente a Vittoria (RG) in via Franco 
Martelli n.ll, CF. in qualità di VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERE DEL CDA della 
MUSA Progetti Soc. Coop. di Ingegneria, con sede in Via M. Rapisardi 7, Vittoria (RG), C.F./P.lVA 
01184980884, tel/fax 0932.983636, email ~'-'-"~~""",,:.L"'-i;~~ PEC '-'-'-"~~-l>"-''''-=~~ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
che nei propri confronti non sussistono cause di di o di divieto 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 87, comma 4, del medesimo 

DICHIARA ALTRES!' 

ai sensi dell' art. comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti conviventi di maggiore età **: 

Ing. Andrea Ferrara, nato a Lanciano (CH) il 04/12/1984, C.F. FRRNDR84T04E435U e residente a 
Vittoria (RG) in Via Franco Martelli n,lI (CONIUGE) 

La sottoscritta dichiara inoltre di essere informata, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno ....'......,H anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il la 
dichiarazione viene resa. 

Vittoria, 26/09/2018 

firma leggibile del dichiarante(*) 

N.B.; La presente dichiarazione deve essere (ompllata esclusivamente In formato Word o a stampatello 

la presente dichiarazione non necessita dt!ll'àutentit:U'lione della firma e sostituisCt!' a tuttl gh effetti I~ normali certificazioni rù.:hieste o destinate ad una 

pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi" ai privati che vi consentono. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare conll'olli. anche. campione, s\llIa veridicit~ delle dichl.razionl (art. 71, comma l, O,P,R, 445/2000J, 


In ca,;o di dichiarazione falsa il citl.di"o sarà denunciato all'autorità giudiziaria, 


{') La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art, 85 del D,Lgs 159/2011. 

(") Per 'familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con I soggetti di cui all'art, 85 del D,Lgs 159/2011. purché maggiorenni. 
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Al Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Ing. Giuseppe Attaguile 

del Comune di Mineo 

Oggetto: Realizzazione di opere per l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primari nella 
sede Municipale di Piazza Buglio 40. Affidamento diretto. ai sensi dell'art. 36 co 2 lett.a) per l'acquisizione 
di servizi tecnici di ingegneria ed architettura. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Il sottoscritto Ing. Feligioni Sandro, codice fiscale FLGSDR80B06C927B, nato a Comiso (prov. RG),il 
06/02/1980 e residente a Vittoria in P.zza S. Gallo n. 2 in qualità di Direttore Tecnico e Consigliere del 
CDA della MUSA Progetti Soc. Coop. di Ingegneria, con sede legale in Via M. Rapisardi 7, Vittoria (RG), 
C.F./P.IVA 01184980884, tel/fax 0932.983636, email illfo@musaprogetti.it, PEC musaprogetti @pec.it 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 87, comma 4, del medesimo decreto, 

DICHIARA ALTRESI' 

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti conviventi di maggiore età **: 

Giao Martins Paula Alexandra, c.f. GMRPLAX79C42Z128H, nata a Lisbona il 02/03/1979 ed 
residente a Vittoria in P.zza S. Gallo n.2; (CONIUGE) 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Vittoria, 26/09/2018 

)
nte(*) 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata e lusivamente in formato Word o a stampatello 
la presente dichiarazione non necessita dell 'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste 
o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli. anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 , comma 1. D.P.R. 

445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria. 

(') La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/201l. 

(") Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva " con i soggetti di cui all 'a rt. 85 del D.Lgs 159/2011, purché 
maggiorenni. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE 

(Ai sensi degli arU. 19 e 19bis del n. 445/2000) 

Il sottoscritto ING. ANDREA FERRARA, nalo a Lanciano (eH) il 04/12/1984, 

FRRNDR84T04E435U e residente a Vittoria (RG) in Via Franco Martelli n.11, in qualità di 

,'JrJ?'YIIP e Rappresentante MUSA Progetti Soc. Coop. di Ingegneria, con 

legale in Via M Rapisardi 7, Vittoria (RG) e P,/VA 01/84980884, 

0932983636 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R, n. 445/2000, per ipotesi difalsità 

in alti e .TH/UHf,lll.nJ mendaci ivi indicate, umenl10S,pne la piena responsabilità, 

DICHIARA I ATTESTA 

Ai sensi degli ara. 19 e 19bis del D.P.R. n. 445/2000 che le copie dei """0'''' allegati alla 

sono conformi ali 'originale in nostro possesso e/o depositati presso le Amministrazioni 

competenti. 

Vittoria li, 28/09/2018 

FIRMA 


Il Legale Rappresentante 
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Allegato la 

Modello richiesta e dichiarazioni per Iscrizione all'Albo unico regionale per importi del corrispettivo inferiori alla soglia 
di cui all'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazlonl (ad 
oggi pari ad €l00.000,00, IVA ed oneri prevldenzlall esclusi) 

All'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità 
Via Leonardo da Vinci n. 161 

90145 Palermo 

OGGETIO: Awlso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale di operatori economici per affidamento di 
Incarichi professionali per corrispettivi Inferiori alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e Integrazionl (ad oggi pari ad € 100.000,00, IVA ed oneri prevldenzlall 
esclusi) 

RichIesta di Iscrizione all'Albo 

(soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016) 


Il sottoscritto Ing. Andrea Ferrara nato a Lanciano (CH) il 04/12/1984, C.F. FRRNDR84T04E435U, residente a Vittoria 


(RG), in via Franco Martelli n.11, 


In qualità di 


D libero professionista singolo 


D legale rappresentante di associazione di liberi professionisti· 


D legale rappresentante di società di professionlstl* 


!81 	 legale rappresentante di società di Ingegneria denominata Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria, con sede a 

Vittoria (RG) In Via M. Rapisardl n.7, CAP 97019, P.IVA 01184980884, emalllnfo@musaprogettl.lt PEC 

musaprogettl@pec.lt , tel/fax 0932.983636 

D legale rappresentante di Consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria o mlsW 

D prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri 

*(speclflcare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali Iscrizione CClA, Partita IVA ecc.) 

CHIEDE 

di essere Iscritto nell'elenco di operatori economici per l'affidamento del servizi di cui all'Allegato ilA, Categoria 12 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui Importo stimato sia inferiore alla soglia di cui all'ex articolo 91, comma 

1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e Integrazlonl per la/le tipologla/e Indicata/ e 

nella seguente tabella: 

mailto:musaprogettl@pec.lt
mailto:emalllnfo@musaprogettl.lt
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AI sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P,R. 

n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendacl ivi indicate, il sottoscritto 

DICHIARA 

al di non essere nelle condizioni ostatlve a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 120 e 

seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed Integrazionl; 

bl di essere Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa al n. 1296 dal 13/01/2015; 

cl che non sussistono prowedlmentl disciplinari che comportano la sospensione daIl'Albo/Colieglo/Assoclazlone 

professionale e, quindi, Il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale; 

d) (in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, società di Ingegneria o di pwfesslonistl, 

consorzio stabile di società di professionisti o di Ingegneria) che i nominativi dei soggetti che fanno parte della società 

di ingegneria sono I seguentI: 

~ 	 Ing. Andrea Ferrara nato a lanciano (CH) il 04/12/1984. e residente a V1ttoria (RG) In Via Franco Martelli n.11, 

C.F. FRRNDR84T04E435U, in possesso di laurea magistrale in ingegneria edile-architettura, iscritto all'Albo 

professionale della provincia di Ragusa al n. 1296 dal 13/01/2015; (Socio professionista e Amministratore 

Unico) 

~ 	 Ing. Fellglonl Sandro, codice fiscale FLGSDRBOB06C927B, nato a Comiso (prov. RG), Il 06/02/1980 e 

residente a Vittoria In P.zza S. Gallo n. 2, in possesso di laurea magistrale in ingegneria civile, Iscritto all'Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Ragusa dal 26/10/2005 col n.986 e in possesso delle abilitazioni necessarie 

per lo svolgimento delle attività inerenti la sicurezza nel cantieri, al sensi del D.lgs. 81/08. (Socio 

professionista e Direttore TecnIco) 

» Ing. Eva Fellgloni nata a Comiso, il 06/01/1985, residente a Vittoria (RG) in via Franco Martelli n.ll, CF. 

FlGVEA8SA46C927Z, in possesso di laurea magistrale in ingegneria edile-architettura e Iscritta all'Albo 

professionale della provincia di Ragusa al n. 1280 dal 30/01/2014; (Socio professionIsta) 

» 	Ing. Giuseppe Fellglonl nato a Vittoria, il 28/08/1948 e Ivl residente In via Giacomo Matteottl n. 272, c.F. 

FLGGPP48M28M088D, In possesso di laurea magistrale In ingegneria elettrotecnica, iscritto all'Albo 

profeSSionale della provincia di Ragusa al n. 203 dal 30/06/1974, e In possesso delle abilitazioni necessarie per 

lo svolgimento delle attività inerenti la sicurezza nel cantieri, ai sensi del D.lgs. 81/08; (Socio professIonista) 

el (In caso di società di Ingegneria) che la società di Ingegneria denominata Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria 


possiede I requisiti di cui all'articolo 254 del D.P,R. n. 207/2010; 


f) (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti 


denominata ................................................... , ................................. possiede i requisiti dl-wl-all'artlcola 255 del D.P.R. n. 


W7/2010; 

g) (in caso di società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile di società di professionisti o di 

consorzio stabile di società di Ingegneria) che I nominativi dei professionisti soci, dipendenti o collaboratori della/e 

società sono: 

~ Ing. Andrea Ferrara nato a Lanciano (CH) il 04/12/1984, e residente a Vittoria (RGl In Via Franco Martelli n.11, 

C.F. 	 FRRNDR84T04E435U, In possesso di laurea magistrale in Ingegneria edile-architettura, iscritto all'Albo 
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della provincia di Ragusa al n. 1296 dal 13/01/2015; (Sodo professionista e Amministratore 

Unico) 

~ 	Ing. Fellglonl Sandro, codice fiscale FLGSDR80B06C927B, nato a Comiso (prov. RG), il 06/02/1980 e 

residente a Vittoria In P.zza S. Gallo n. 2, in possesso di laurea magistrale In Ingegneria civile e iscritto 

all'Ordine della provincia di Ragusa dal 26/10/2005 col n.986. (Socio professionIsta e Direttore 

F"IIUlnnl nata a il 06/01/1985/ residente a Vittoria (RG) In via Franco MarteHi n.11, CF. 

In possesso di laurea magistrale In ingegneria edile-architettura e iscritta all'Albo 

della provincia di al n. 1280 dal 30/01/2014; (Socla professionista) 

~ 	Ing. Giuseppe Fellglonl nato a Vittoria, il 28/08/1948 e Ivl residente In via Giacomo Matteotti n. 272, c.F. 

FlGGPP48M28MOB8D, In possesso di laurea magistrale in Ingegneria elettrotecnica e Iscritto all'Albo 

professionale della provincia di al n. 203 dal 30/06/1974; (SocIo professIonIsta) 

hl che né 11 sottoscritto né i indicati ai punti d} e g} della presente, si trova In nessuna delle condizioni previste 

dall'articolo BO del n. e successive modifiche ed lntegrazloni; 

I) di assumere gli obblighi di tracciabl/ltà dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 deHa legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche ed integrazionl; a tal fine si a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di 

conti correnti esistenti entro sette dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c 

bancario o postale con "Indicazione alla sono comunicherà altreslle delle persone 

delegate ad operare su di essi. 

Il sottoscritto dichiara, altres): 

- di essere a conoscenza che, al sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. dal controllo delle dichiarazioni 

rese nel presente atto dovesse emergere la non delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dal 

benefici eventualmente conseguiti dàl emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

sottoposto ai prowedimenti consequenziali 

- di essere Informato e di acconsentire al sensi del decreto n. I dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumentllnformaticl, nell'ambito del viene resa la presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a comunicare a codesto Assessorato "!uç,,,,,,,,~, variazione modifica delle situazionl 

e condizioni riportate nella presente richiesta. 

Si allega: 


- curriculum professionale; 


- dichiarazione antimafia; 


di documento di identità. 

Vittoria Il 07/02/2017 
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