
Allegato  A – MODELLO DI CANDIDATURA 
 

 
Al Comune di Olmedo 

 
 
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare all’affidamento dell’incarico 

professionale per la revisione e aggiornamento del progetto esecutivo, compresa direzione 
lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e certificato di regolare esecuzione, inerenti i lavori Riqualificazione, 
completamento e messa in sicurezza palestra comunale.  
CUP: C11E20000140002 - CIG: ZCF2E6E56E 

 
 

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________Nato/a a _____________________ 

(Prov _______) il ___________________residente a 

_______________________________, in Via/Piazza___________________________ 

n._____ C.F. _______________________ tel.: ____________________ email: 

__________________________________ PEC: __________________________ 

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. costituito □ da costituire tra i seguenti operatori 
economici:__________________________________ ; 

□ 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, 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; 

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 temporaneo di 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) □ (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): 

1) numero di iscrizione ……………………………………………………….............................. 
2) data di iscrizione ………………………………………………………............................... 
3) durata della ditta/data termine …………………………………………............................... 
4) forma giuridica ……………………………………………………….............................. 
- che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari sono i seguenti: 

Num. 
Cognome, Nome, 

luogo e data di nascita 
Qualifica Residenza 

    

    

    

    

    

 
Q) che i tecnici persone fisiche □ del consorzio stabile, □ della società di ingegneria o della 

□ società di professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno: 
 

Num. 
Qualifica e generalità del 

Tecnico 

Data di 
conseguimento 

abilitazione 

Natura del 
rapporto 

professionale 

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; 
T)  dichiara di conoscere, accettare e rispettare tutte le condizioni e gli obblighi contenuti 

nel “Patto d’integrità tra il Comune di Olmedo ed operatori economici partecipanti alle 
gare”; 

U) 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 
……………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
V) 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 una volta 
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 
 

      

      

 

2- Di aver svolto negli ultimi dieci anni due 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 un importo specifico per ogni singolo servizio non inferiore a 0,6 volte 
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell'affidamento: 



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 Olmedo al trattamento dei dati personali 
forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ai fini della gestione della selezione in oggetto. 
 
 
Data _____________________ 

 
 

Firma 
_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(compilare da parte del titolare dell’impresa individuale o del rappresentante legale dell’impresa e da 

ogni impresa facente parte di un raggruppamento e/o consorzio)  

Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………  

C.F. n° …………………………………………………………. nato a ………………………………..………………. 

il ………………………………….. e residente a …………………………………………… C.A.P. ………………… 

in Via/P.zza …………………………………………………………. n° ………. tel. e fax …………………………… 

in qualità di………………………………….. dello studio/società ……………………………………………………, 

con sede in ………………………………………………..., Via ………………………………………… n° ………. 

C.F. n° ………………………………………………….., P.IVA. ……………………………………………………….. 

tel……….……………………………………fax………………………………… 

email…………………………………………………………pec……………………………………………………...…,  

iscritto all’Ordine……………………………………………………………………in data………………………….al 

n…………………………..; 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: 

☐ libero professionista individuale (art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016); 

☐ associato con potere di legale rappresentanza di associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 

novembre 1939, n. 1815 (studio associato) art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e che 

l’associazione è costituita dai seguenti professionisti: 

COGNOME NOME C.F. ISCRITTO 

ALL’ORDINE 

N. 

ISCRIZIONE 

DATA 

ISCRIZIONE 

      

      

      

      

☐ legale rappresentante oppure associato munito dei poteri necessari ad impegnare la società di 

professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) e che la società è costituita dai seguenti 

professionisti: 

COGNOME NOME C.F. ISCRITTO 

ALL’ORDINE 

N. 

ISCRIZIONE 

DATA 

ISCRIZIONE 

      

      

      

      

☐ legale rappresentante oppure socio munito dei poteri necessari ad impegnare la società di ingegneria 

(art. 46, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016) 

☐ prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 46, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016); 

☐ mandataria / ☐ mandante di un raggruppamento temporaneo ☐ costituito  ☐ non costituito (art. 46, 

comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016);  

☐ legale rappresentante oppure persona munita dei poteri necessari ad impegnare consorzi stabili di 

società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre 

consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura (art. 46, comma 1, lett. f), 

del D.Lgs. 50/2016).  



 

DICHIARA, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

a) (solo in caso di raggruppamento temporaneo) che il raggruppamento sarà così composto: 

SOGGETTO 

(indicare anche titolo 

professionale) 

PRESTAZIONE 

ESEGUITA 

QUOTA 

RTP 

RUOLO 

(mandante o mandataria) 

    

    

    

    

- il nominativo del giovane professionista è il seguente: 

…………………………………………………………………….. nato a ………..………… il ……………….. C.F. 

n° ………………………………………………………..e residente a …………………………………. C.A.P. 

…………………… in Via/P.zza …………………………………………………………. n° ……………...  

tel……….……………………………………email……………………………………………………………………

pec……………………………………………………...…………………….,  

iscritto all’Ordine……………………………………………………………… in data……………………………. al 

n…………………………..; 

- (in caso di raggruppamento non ancora costituito) di impegnarsi sin d’ora, in caso di assegnazione, 

a conferire mandato collettivo speciale (vedi modello A4 - RTP) con rappresentanza al seguente 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e sarà il referente 

unico dei rapporti con l’Ente appaltante: 

………………………………………………………………………………………………… 

o in alternativa 

- (in caso di raggruppamento già costituito) di allegare atto notarile di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a: 

……………………………………………………………, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e sarà il referente unico dei rapporti con l’Ente 

appaltante. 

b) Di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, sin d’ora, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto 

dell’incarico, in quanto nessuna di esse potrà essere subappaltata, salvo quanto previsto dall’art. 31, c. 8 

del D.Lgs. 50/2016; 

c) (solo per il concorrente organizzato in forma di società o consorzio o GEIE) che il concorrente: 

- è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue: 

provincia di 

iscrizione:…………………………………………………………………………………… 

forma giuridica società: 

………………………………………………………………………………… 

anno di iscrizione:  

……………………………………………………………………………………… 

durata della società: …………………………………………………………………………………… 

numero e data di iscrizione Registro Imprese : 

……………………………………………………… 

numero e data di iscrizione R.E.A : 

…………………………………………………………………… 

oggetto sociale : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

- non è sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione o alla interruzione, anche temporanea, dell’attività, ai sensi degli artt. 14,16 e 45, del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231; 

d) (solo per le società di ingegneria)  



che il professionista direttore tecnico della società in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del 

D.M. MIT 263/2016, è ………………………………………………. abilitato all’esercizio della professione in 

data………..……… iscritto all’albo professionale dell’ordine di …………………………..... al n………….. dal 

…………….; 

e) (solo per le società di professionisti)  

Di possedere i requisiti previsti dall’art. 2 del del D.M. MIT 263/2016; 

f) (solo per i consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016)  

☐ Di possedere i requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. MIT 263/2016; 

☐ di concorrere per le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna 

impresa) : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________ 

☐ di non concorrere per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente i lavori con la propria 

organizzazione d’impresa; 

☐ che non partecipano alla presente gara in alcuna altra forma imprese consorziate non indicate quali 

esecutrici, che abbiano in comune con il consorzio organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici. 

g) (per qualsiasi forma di partecipazione alla procedura) che le prestazioni professionali oggetto 

dell’affidamento saranno svolte dai seguenti tecnici: 

PROGETTAZIONE OPERE ID E.12 (in caso di più professionisti copiare fin quanto necessario le righe 

seguenti) 

…………………………………………………………………….. nato a ………..………… il ……………….. C.F. 

n° ………………………………………………………..e residente a …………………………………. C.A.P. 

…………………… in Via/P.zza …………………………………………………………. n° ……………...  

tel……….……………………………………email……………………………………………………………………

pec……………………………………………………...…………………….,  

iscritto all’Ordine……………………………………………………………… in data……………………………. al 

n…………………………..; 

Rapporto con l’operatore economico partecipante (indicare se associato, socio, dipendente, 

mandatario/capogruppo o mandante) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (in caso di più professionisti copiare fin quanto necessario le 

righe seguenti) 

…………………………………………………………………….. nato a ………..………… il ……………….. C.F. 

n° ………………………………………………………..e residente a …………………………………. C.A.P. 

…………………… in Via/P.zza …………………………………………………………. n° ……………...  

tel……….……………………………………email……………………………………………………………………

pec……………………………………………………...…………………….,  

iscritto all’Ordine……………………………………………………………… in data……………………………. al 

n………………………….. 

– abilitato in data ……………………………………. allo svolgimento delle prestazioni di cui agli artt. 91 e 92 

del D.Lgs 81/08 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/08;  

Rapporto con l’operatore economico partecipante (indicare se associato, socio, dipendente, 

mandatario/capogruppo o mandante) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



– iscrizione in data …………………………………….  negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alla 

certificazione antincendio ai sensi L. 818/84, D.Lgs. n. 139/06, D.M. 05/08/11 per la progettazione 

antincendio. 

Rapporto con l’operatore economico partecipante (indicare se associato, socio, dipendente, 

mandatario/capogruppo o mandante) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

h) che la progettazione delle opere in oggetto sarà conforme alle prescrizioni di cui ai “C.A.M.” Criteri 

Ambientali Minimi di cui al DECRETO 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici”; 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

ai fini della verifica dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.2 della lettera di invito 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

1) di possedere polizza assicurativa RC Professionale stipulata con ………………………………. in data 

………………………………………, valida fino al ………………………………… e massimale 

assicurato pari a ………………………………………….; 

2) di aver espletato, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di invio della lettera d’invito, servizi di cui 

all’art. 3 lett. vvv) del D.Lgs. 50/2016 – relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare, pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, come di seguito riportato: 

REQUISITI RICHIESTI SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. 
OPERE 

Costo 
Categorie (€) 

 

TITOLO 
PRESTAZIONE E 

DATE DI 
RIFERIMENTO 

COMMITTENTE IMPORTO 
ID. 

OPERE 

EDILIZIA E.12 €   216.500,00 
 
 

   

in caso di più prestazioni svolte nella medesima categoria è possibile copiare quante volte necessario 

la riga corrispondente all’ID.OPERE in questione 

3) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che il raggruppamento nel suo 

complesso soddisfa i requisiti di cui ai punti 3 e 4 come segue: 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE – 10 ANNI 

REQUISITI RICHIESTI SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI 

CATEGORIE D’OPERA ID. OPERE 
Costo 

Categorie (€) 
 

IMPORTO 
(sommare requisiti dichiarati da ogni 

componente RTP) 

EDILIZIA E.12 €   216.500,00  

in caso di più prestazioni svolte nella medesima categoria è possibile copiare quante volte necessario 

la riga corrispondente all’ID.OPERE in questione 

 

4) ☐  che il soggetto concorrente non si avvale di requisiti di soggetti ausiliari 

ovvero 

☐ che il soggetto concorrente, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, si avvale dei seguenti 

requisiti, nella misura specificata nella dichiarazione resa dal soggetto ausiliario (allegato Modello A3): 



(in caso di raggruppamento temporaneo / GEIE / consorzio: indicare il soggetto del raggruppamento 

/ GEIE / consorzio che ricorre all’istituto dell’avvalimento) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..  

 

DICHIARA 

ai fini della verifica di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii 

1. ☐ di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per 

uno dei casi di cui all'art. 80 comma  1 lett. a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs. 50/2016; 

Oppure  

☐ nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali (comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione ed escluse quelle per reati depenalizzati, per reati dichiarati estinti dopo la 

condanna, condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione – D. Lgs. 50/2016 art. 80 

c. 3 ): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

2. ☐ di non aver alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80, comma 

2 D.Lgs. 50/2016) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

3. ☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 80, 

comma 4 del D.Igs. n. 50/2016); si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 

29 settembre 1973, n. 602; 

4. ☐ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori 

Pubblici (art. 80, comma 5, lett. a) D.Igs. 50/2016);  

5. ☐ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016).  

Oppure  

in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ex articolo 186-bis, regio decreto 16 marzo 1942, 

n. 267:  

☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 

partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale competente (NB: inserire 

riferimenti autorizzazione);  

Oppure  

☐ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267 (NB: indicare i riferimenti del decreto del 

Tribunale)______________________________  

6. ☐ di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non 

aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c), del D.Igs. 50/2016); 



7. ☐ che la propria partecipazione alla gara non determina alcuna situazione di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d), del D.Igs. 

50/2016); 

8. ☐ di non aver avuto nessun precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto ai 

sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e), del D.Igs. 50/2016) 

9. ☐ di non essere destinatario dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), 

del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 (art. 80, comma 5, lett. 

f), del D.Igs. n. 50/2016);  

10. ☐ di non aver prestato - nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP - 

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazione di qualificazione per il periodo 

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

11. ☐  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 55/90 o, altrimenti che 

trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa 

(art. 80, comma 5, lett. h) D.Igs. 50/2016);  

12. ☐ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (art. 80, comma 

5, lett. i) D.Igs. 50/2016);   

Oppure  

☐ di essere in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, ottemperando 

agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99; 

13. ☐  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Igs. 

50/2016; 

14. ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m), dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 

☐ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

15.   Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in ___________________________________________ 

16.  Che la Cancelleria Fallimentare competente ha sede in _______________________________________ 

17.  Che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:  

a) INPS sede di _____________________________________, matricola n° _________________________;  

b) INAIL sede di ____________________________________, matricola n° _________________________;  

c) INARCASSA sede di ______________________________, matricola n° _________________________;  

d) Epap sede di _____________________________________, matricola n° _________________________;  

e) Altro (specificare) __________________________________ matricola n° _________________________;  

18.  Di essere iscritto presso il seguente Ordine/Collegio professionale:  

_____________________________________________, della provincia di ________________________ dal 

_____________________________ al n° __________________________; 

19.  di impegnarsi a fornire tutta la documentazione necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato; 

20.  di avere nel complesso preso conoscenza dei contenuti della prestazione da effettuare e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria proposta, e di giudicare 

pertanto l’importo offerto per la prestazione remunerativo; 

21. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella richiesta di 

preventivo e nei relativi documenti allegati; 

22. di rispettare la normativa di legge (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato 

il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, c. 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020; .................) in 

materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire - nell’esercizio della 

propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il 

distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come mascherine, .....................); 



23. di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici (ossia 

mediante portale telematico .......................) in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e che, nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore ovvero in caso di 

malfunzionamento dei portali telematici adottati dal Comune di ............................., gli indirizzi di posta 

elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:  

- PEC ................................................................................................... 

- MAIL ..................................................................................................  

24. di essere a conoscenza che la richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà 

libera di procedere o meno all’affidamento ovvero di seguire altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

25. di esonerare il Comune di .......................... da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi 

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico ................................ 

26. di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 

documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa; 

27.  di impegnarsi, in caso di assegnazione, ad ottemperare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia 

di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza 

vigenti; 

28.  di impegnarsi ad eseguire il contratto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di 

esecuzione dell’incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire le approvazioni che 

consentono l’esecuzione del servizio; 

29.  l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

30.  l’accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti 

nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità; 

31.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito; 

32.  che dispone di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei servizi in gara; 

33.  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/1990, la facoltà di accesso 

agli atti la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara; 

34.  al fine di ricevere tutte le comunicazioni il candidato elegge il proprio domicilio in via 

………………………………….…….. n…………… città…………………………………… CAP 

..............................., che per i medesimi fini la pec è…………………………………………………………… 

ed autorizza il Comune di Olmedo ad inviare al suddetto indirizzo pec tutte le comunicazioni connesse alle 

procedure in oggetto, sollevando quest’ultimo da responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito delle 

medesime. 

35.  di essere informato, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR (General Data Protection Regulation)”, 

contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i 

dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento 

instaurato da questo bando, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. , anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Data …………………………………….. 

IL DICHIARANTE 

…………………………………………… 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI 

 


