ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse
AL COMUNE DI SAN VERO MILIS
AREA SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI
VIA ELEONORA N. 5
09070 SAN VERO MILIS (OR)

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare all’affidamento dell’incarico
professionale per il progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relazione geologica, geotecnica, studio
di compatibilità geologica-geotecnica inerenti i lavori “ Progetto Litus S’ANEA Riqualificazione ambientale della viabilità costiera nella Marina di San Vero Milis”- CIG:
767666043C CUP I44G18000040006
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________________________________
Nato/a

a

_____________________________________________________

(Prov

_______)

il

_____________________
residente

a

____________________________________________

,

in

Via/Piazza

______________________________
____________________________________

n.

_____

C.F.

________________________________________________
n.

tel.:

____________________

email:

____________________________________________________________
partecipante all’indagine di mercato indicata in oggetto come:
libero professionista singolo;
libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);
legale rappresentante di una società di professionisti;
legale rappresentante di una società di ingegneria;
capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra
i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.;
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1,
lettera f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;
CHIEDE
di essere ammesso/a alla manifestazione di interesse in oggetto. A tale scopo
DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità
dichiara quanto segue:

A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' articolo 444 del

codice di procedura penale per aver commesso i 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, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti 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, 322bis, 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;

B) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente che non sussistono a proprio carico di 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.
C) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente che non ha 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 sulla base di quanto dettagliato nella norma citata.
D) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

a)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

b)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016;

c)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;

d)

che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;

e)

che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara;

f)

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;

g)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h)

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

i)

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;

l)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689);

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
E)

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale o in caso di
fallimento)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio
Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti
autorizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del
giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; a tal
fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis.
di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti
del fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del
giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;

F) (nel caso di società di ingegneria)
che non vi sono amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della
presente lettera d’invito;
oppure
che vi sono amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente
lettera d’invito; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e la dichiarazione di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:
Nominativi, qualifica, luogo e
data di nascita e residenza

Eventuali condanne comminate
comprese le condanne per le
quali si sia beneficiato della
non menzione

Dichiarazione di completa ed
effettiva dissociazione dalla
condotta penale sanzionatoria

G)

dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai
sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 s.m.i.;
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia,
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 s.m.i.;
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, dopo
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e,
quindi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 s.m.i.;

H)

di essere iscritto, quale cittadino italiano (o di altro Stato membro residente in italia) al n. ……..……
dell’Ordine professionale degli ………………………………………………………........................................
di ………..……………….................................................. e che non sussistono provvedimenti disciplinari,
o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale;

I)

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e fondata l’offerta
economica presentata;

J)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nello schema di
calcolo della parcella professionale;

K)

di impegnarsi a stipulare di apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art ai sensi dell’art. 24, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

L)

che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe
eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016; è la seguente: PEC: ………………………….;

M) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a
………………………………………………………………….……………………………..…………..................
………………………………………………………………….……………………………..………….................;
N)

(nel caso di raggruppamento temporaneodi professionisti) di assumersi l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee;

O)

(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del
d.P.R. n. 207/2010 il giovane professionista laureato progettista risulta essere:
nome: …………………………………………………………………………………………………..
cognome: ………………………………………………………………………………………………
titolo professionale: …………………………………………………………………………………...
data di nascita: …………………………………………………………………………………………
data di abilitazione professionale ……………………………………………………………………
qualifica (ex art. 253, comma 5, lett. a) o b) d.P.R. n. 207/2010): ………………………………..

P)

1)
2)
3)
4)

(nel caso di società di ingegneria)
che la società (di ingegneria o di professionisti) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di ………………………………..…………………………................................... per la seguente
attività …………….…………..…………...................................................................................... e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ………………………………………………………………………..............................
data di iscrizione …………………………………………………………………………...............................
durata della ditta/data termine ….………………………………………………………...............................
forma giuridica ……………………………………………………………………………..............................

- che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i
seguenti:
Num.

Q)

Cognome, Nome,
luogo e data di nascita

Qualifica

Residenza

che i tecnici persone fisiche
del consorzio stabile,
della società di ingegneria o
di professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno:

Num.

Qualifica e generalità del Tecnico

Data di
conseguimento
abilitazione

Natura del rapporto
professionale

della società
N. ordine prof. e
Città sede
dell’Ordine

E che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che
verranno eseguiti da ciascun concorrente è la seguente ……………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
e la natura del servizio d’ingegneria che verrà eseguita da ciascun concorrente è la seguente
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
R)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 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;

S)

dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e succ. mod.;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e succ. mod., ma
che il periodo di emersione si è concluso;

U)

dichiara di conoscere, accettare e rispettare tutte le condizioni e gli obblighi contenuti nel “Patto
d’integrità tra …………………… ed operatori economici partecipanti alle gare” approvato con delibera di
Giunta Comunale n.2 del 31/01/2017;

V)

dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 07.08.1990,
n° 241, la facoltà di “accesso agli atti”;
oppure
dichiara di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L.
07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti” in quanto ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Z)

dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13.08.2010 n° 136 e s.m.i.;

AA) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge n. 68/1999;
(per gli altri candidati)
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della
Legge 12 marzo 1999, n. 68);
DICHIARA inoltre
1- Di aver svolto negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una
somma di importo globale per ogni categoria non inferiore ad due volte l'importo stimato dei lavori

cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria specificata nell’avviso
dell’indagine di mercato :
N.

OPERA O LAVORO

Data
espletamento

Importo totale
Opera

Categoria
D.M. 17/06/2016

Importo
prestazionale per
Servizio effettuato

DICHIARA, altresì
-

attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse ;

-

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di san vero Milis al trattamento dei dati personali forniti ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ai fini della gestione della selezione in oggetto.
ALLEGA alla presente domanda, a pena di esclusione:
-

Copia documento di identità in corso di validità;

-

Documenti relativi a precedenti incarichi (curriculum vitae).

Data _____________________
Firma
_______________________________________________

