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MODELLO A 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Spett.le Comune di Camerota 

Via Piazza San Vincenzo 

84040 – Camerota (SA) 

PEC: protocollo.camerota@asmepec.it 

 

Richiesta iscrizione per la formazione di elenchi (short list) di professionisti per l’affidamento 
dei servizi attinenti alla ingegneria ed architettura, alla geologia, la progettazione antincendio 
ed acustica, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, la verifica dei 
progetti ed altri servizi tecnici in generale, di importo inferiore a €. 100.000,00. 

 

Preso atto dell’avviso relativo alla formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi di 

architettura, ingegneria, geologia, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, 

verifica dei progetti ed altri servizi tecnici in generale, di importo inferiore a €. 100.000,00. 

 

Il sottoscritto/a 

Nome e cognome  

Nato/a a  

il (data di nascita)  

Residente a  

CAP  

Provincia di   

Via / Piazza e numero civico  

Codice Fiscale  

In qualità di (oppure procuratore del legale 

rappresentante) 
 

 

 

 

 

Comune di Camerota 
(Provincia di Salerno) 

Settore LL.PP.  

Piazza San Vincenzo n. 5 - 84059 Camerota (SA) 

tel. 0974/935178 (centralino) - pec  protocollo.camerota@asmepec.it 

Comune di Camerota
Smistamento: AREA TECNICA LL.PP e DEMANIO
Prt.G. 0004256/2023 - U - 22/02/2023 10:24:50
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Dell’impresa / studio / operatore  

Con sede legale in  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

IN QUALITÀ DI  

(spuntare la casella di interesse) 

☐  Professionista singolo 

☐  Professionista associato 

☐  Legale rappresentante di società di professionisti 

☐  Legale rappresentante di società di ingegneria 

☐  Legale rappresentante del consorzio stabile 

☐  Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri 

stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

☐  Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di un GEIE già costituito) 

☐  Mandante (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di un GEIE già costituito) 

☐  Concorrente designato quale Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

o di un GEIE non ancora costituito) 

☐  Concorrente designato quale Mandante (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

di un GEIE non ancora costituito) 

☐  Procuratore del concorrente 

 

COMUNICA   

la propria disponibilità ad essere iscritto/i nell’elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi di 

architettura, ingegneria, geologia, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, 

verifica dei progetti ed altri servizi tecnici in generale, di importo inferiore a €. 100.000,00. 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso in oggetto in qualità di: 

(spuntare la casella di interesse) 

☐  Professionista singolo 
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Sede studio in   

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 
☐  Professionista associato 
  

Studio associato (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

☐  Società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile 
  

Legale rappresentante della 

(denominazione) 
 

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

Telefono / Cellulare  

PEC  
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E-mail  

 

☐  Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi in ingegneria ed architettura stabilito 
in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

  
Legale rappresentante della 

(denominazione) 
 

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

☐ Mandatario di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di GEIE come 

disciplinato dall’art. 46, del D.Lgs 50/2016, di tipo: 

 ☐ orizzontale  

 ☐ verticale  

 ☐ misto  

 nella forma: 

 ☐ costituita  

 ☐ da costituire 

tra: 

mandatario (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

C.F.  

Telefono / Cellulare  

PEC  
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E-mail  

 
mandante (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

C.F.  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

mandante (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

C.F.  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

mandante (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

C.F.  
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Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

mandante (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

C.F.  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

☐ Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di GEIE come disciplinato 

dall’art. 46, del D.Lgs 50/2016, di tipo: 

 ☐ orizzontale  

 ☐ verticale  

 ☐ misto  

 nella forma: 

 ☐ costituita  

 ☐ da costituire 

tra: 

mandatario (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

C.F.  

Telefono / Cellulare  
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PEC  

E-mail  

 
mandante (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

C.F.  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

mandante (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

C.F.  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

mandante (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  
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C.F.  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

mandante (denominazione)  

Sede in  

CAP  

Provincia di  

Via / Piazza e numero civico  

P.IVA  

C.F.  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

 

☐ Procuratore del concorrente (in tal caso deve essere allegata la relativa procura in originale o copia 

conforme all’originale, ai sensi di legge): 

Procuratore (denominazione)  

C.F.  

P.IVA  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  

del concorrente  

C.F.  

P.IVA  

Via / Piazza e numero civico  

Telefono / Cellulare  

PEC  

E-mail  
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Di essere inserito nei seguenti sotto elenchi (spuntare gli elenchi nei quali si vuole essere inserito): 

☐  Progettazione 

☐  Direzione Lavori 

☐  Coordinatore della Sicurezza 

☐  Collaudo 

☐  Verifica della Progettazione 

☐  Studi Geologici, Sismici, Geotecnici, Idrogeologici 

☐  Rilievi 

☐  Professionista antincendio 

☐  Certificazioni Energetiche 

☐  Verifiche Statiche e Sismo-Resistenti delle Strutture Comunali 

☐  Relazioni e Studi Archeologici 

☐  Relazione e Studi Agronomici e Forestali 

☐  Tecnico Competente in Acustica 

☐  Studi Ambientali, Idraulici e Paesaggistici 

☐  Consulenza Tecnica e Supporto al RUP 

 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

(barrare le dichiarazioni non pertinenti) 

 

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

- che l’operatore è in possesso di iscrizione o che provvederà ad iscriversi alla piattaforma telematica MEPA 

(link: acquistinretepa.it) o TUTTO GARE PA (comunecamerota.tuttogare.it)  

 

- che l’operatore economico è iscritto (solo per libero professionista) 

Ordine degli/dei  

n. d’iscrizione  

data d’iscrizione  
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- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

C.C.I.A.A. di  

n. d’iscrizione  

data d’iscrizione  

durata dell’impresa/data termine  

forma giuridica  

 

(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato 
di appartenenza) per la seguente attività: 
____________________________________________________________________________________ 

- che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:  

indicare: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 
tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  
e di tutti i direttori tecnici. 

 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Carica sociale  

Residenza  

 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Carica sociale  

Residenza  

 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Carica sociale  

Residenza  

 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Carica sociale  

Residenza  
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- che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal Codice civile 
a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 come segue: 

☐ sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), 
articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal caso il 

Modello A deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali 

attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello 2 

deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i 

procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti 

significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati); 
☐ sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) 
articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso il 

Modello A deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di 

sorveglianza. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di 

rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i 

professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di 

controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 

e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) 
☐ sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un 

“comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del 

Codice civile); (NB: in tal caso il Modello A deve essere reso dai membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega 

limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 

membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione 

(come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e 

gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) 

- che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti: 
 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

 
Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  
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- che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

 
Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

 
Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

 
- che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 

 
Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

 
Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

 
- che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 

 
Nome e Cognome (quale presidente)  

Luogo e data di nascita  

 
Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

 

- di aver preso visione ed accettare incondizionatamente gli articoli presenti nell’avviso; 

 

- di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per prestazioni a cui si intende iscriversi 

 

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

      l’INPS   (matricola n.__________________________________________), 

       l’INAIL (matricola n. _________________________________________), 

       e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore ______________________  

      (indicare esattamente il CCNL applicato non utilizzando frasi generiche); 

 

- di essere iscritto alla Cassa (specificare nella tabella sottostante) e di essere in regola con i contributi: 

Denominazione ente previdenziale  

n. d’iscrizione  

Pagina 12 - camerota_0004256/2023



Pag. 13 / 21 

 

data d’iscrizione  

 

- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, di concorrere per 
i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato) 

 

 

- nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito che in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’operatore:  

 

e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f e g), del 

D.Lgs 18.04.2016, n. 50 (e smi) rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente:  

 

 

- che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:  
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- che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: 

 

- di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque natura, presso 

i seguenti recapiti:  

Posta Elettronica Certificata  

 

e di eleggere domicilio al seguente indirizzo  

 

 

- di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta, per quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a 

riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi ne 

abbia legittimo interesse e diritto; 

 

- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 

136 (e smi), a pena di nullità assoluta del contratto; 

 

- ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall’art. 1 della Legge n. 

190/2012 (e smi) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante 

che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione della gara; 

 

- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, co. 3, del DPR 16.4.2013, n. 62, a rispettare e far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

 

- nel caso di libero professionista: 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Iscritto all’Ordine dei/degli  

Della provincia/Regione  

N° iscrizione  

Data iscrizione  
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- nel caso di studio associato: che lo studio associato è composto dai soggetti seguenti (indicare nome e 

cognome / luoghi e data di nascita e residenza / qualifiche professionali / ordine, data e numero di iscrizione) 

 

 

- nel caso di società professionali: che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori 

tecnici, sono i seguenti (indicare i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza): 

(Avvertenza: nel caso di società in nome collettivo: indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di società in 

accomandita semplice: indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; per gli altri tipi di società e per i 

consorzi: indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici) 

 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 02.12.2016, n.263 
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- nel caso di società ingegneria: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti: 

(indicare i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza) 

 

che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: 

Nome e Cognome  

Iscritto all’Ordine dei/degli  

Della provincia/Regione  

N° iscrizione  

Data iscrizione  

 

Nome e Cognome  

Iscritto all’Ordine dei/degli  

Della provincia/Regione  

N° iscrizione  

Data iscrizione  

 

Nome e Cognome  

Iscritto all’Ordine dei/degli  

Della provincia/Regione  

N° iscrizione  

Data iscrizione  

di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. 02.12.2016, n.263 
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- nel caso di consorzi stabili, di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 che il consorzio è 

composto dalle seguenti società: (indicare il tipo di società e la ragione sociale completa) 

 

Che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto e che non fanno parte di altri consorzi 

stabili. 

 

- nel caso di raggruppamento già costituito: che il raggruppamento temporaneo di imprese è stato costituito 

con atto  

 

 

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a  

 

e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee e si impegna a costituire raggruppamento come sopra descritto, allegando impegno a costituire 
tale raggruppamento in caso di affidamento; 

 

- Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè NON è stata 

pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso Decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati: 

a). delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti 
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dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

b). delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c). frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d). delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e). delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f). sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

g). ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- che non sussistono in capo al dichiarante 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 

84, comma 4, del medesimo decreto; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti, ai sensi del comma 4, art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in relazione alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo indicati al comma 5, 

lett. b) art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 (salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni); 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità, elencati, a titolo esemplificativo, nel comma 5, lett. c) art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 non diversamente risolvibile; 

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

- di non aver presentato, in qualità di iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione, così come indicato all’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 

così come indicato al comma 5, lett. h), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Si veda art. 17 L. n.68/1999); 

- di dichiarare che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n.203, abbia provveduto a denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689;  

(barrare il punto se non sussiste la fattispecie); 

- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, così come 

previsto dal comma 5, lett. m), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti di previsti dall’avviso 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

Nell’ambito delle relative competenze professionali definite dalla legge, i requisiti specifici richiesti, con 

riferimento ai sotto elenchi individuati (in caso di raggruppamento temporaneo ciascun soggetto facente parte 

il raggruppamento deve dichiarare i requisiti direttamente posseduti): 

(barrare il punto se non sussiste la fattispecie); 

 nel caso di iscrizione al sotto elenco COORDINATORE DELLA SICUREZZA di essere in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008, 

 nel caso di iscrizione al sotto elenco COLLAUDO – di essere in possesso del titolo professionale di 

cui all’art. 216, commi 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 da almeno dieci anni per il collaudo di lavori 

di importo pari o superiore a €. 5.000.000,00 e da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di 

importo inferiore a €. 5.000.000,00; esclusione dai casi di cui all’art. 216, comma 7 lettera a) del D.P.R. 

n. 207/2010; 

 nel caso di iscrizione al sotto elenco VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE – possesso di un sistema 

interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai 

sensi del Regolamento CE 765 del 2008; 

 nel caso di iscrizione al sotto elenco PROFESSIONISTA ANTICENDIO – iscrizione nell’elenco del 

Ministero dell’Interno D.M. 05.09.2011; 

 nel caso di iscrizione al sotto elenco TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA – iscrizione 
nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ai sensi del D.Lgs. 17.02.2017, n.42.  

 

ACCETTA, CONFERMA E DICHIARA 

 

 di avere piena conoscenza e di accettare integralmente gli articoli del presente avviso; 

 di avere completa conoscenza degli artt. 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016; 

 di non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio 

ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia; (barrare se non 

pertinente) 
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 di allegare il raggruppamento temporaneo di imprese è stato costituito con atto (barrare se non pertinente) 

oppure 

di uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee e si impegna a costituire raggruppamento come in precedenza descritto, allegando impegno a 

costituire tale raggruppamento in caso di affidamento; (barrare se non pertinente) 

 di allegare alla istanza di partecipazione il proprio Curriculum vitae. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

___________________________, lì  __/__/____ 

Il Dichiarante 

 

 

 

                  (Timbro e Firma per esteso) _____________________________________ 

 

 

N.B. 

 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

 Esente bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000  

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

1. Nel caso di professionista singolo, dal singolo professionista; 

2. Nel caso di studio associato, da tutti gli associati (unire le diverse istanze in un unico pdf) o dal 

rappresentante munito di idonei poteri; 

3. Nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 

4. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentate della 

mandataria/capofila; 

5. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (unire le 

diverse istanze in un unico pdf); 

6. Nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei in quanto compatibili, in particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 

(cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete consorzio (unire le 

diverse istanze in un unico pdf); 
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c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascun degli operatori economici 

dell’aggregazione di rete (unire le diverse istanze in un unico pdf). 
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