COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
AREA TECNICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO,
AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO E GESTIONE DEL PORTO

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in deroga all’art. 36 D.lgs.n. 50/2016
con criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95 comma 4 delD.lgs.n. 50/2016

INCARICO PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. CIG Z382FAB8D1”.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
nato il

a

Codice Fiscale
residente in

via

CAP

in qualità di
(libero professionista individuale, professionista associato, legale rappresentante)
(IN CASO DI PROFESSIONISTI ASSOCIATI RIPETERE LE RIGHE SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I
PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO)
dello studio/società/consorzio stabile
con sede in

via

con Codice Fiscale

Partita IVA

CAP

operante/i come: (selezionare)

a.

□ Libero Professionista Singolo di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 ;

b.

□ associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato)
art. 46, comma 1, lett. a), del D.lgs.n. 50/2016 costituita dai seguenti professionisti:

Cognome

c.

Nome

C.F.

Iscritto all’ordine

N.ordine

□ società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) costituita dai seguenti
professionisti:

Cognome

Nome

C.F.

Iscritto all’ordine

d.

□ società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D.lgs.n. 50/2016);

e.

□ consorzio stabile che è costituito dalle seguenti consorziate:
Ragione sociale

N.ordine

Sede legale

1.
2.
3.
e che intende partecipare al bando per contodelle seguenti consorziate:
Ragione sociale

Sede legale

1.
2.
3.
f.

□ prestatori 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);

g.

□ capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti
già costituito (art. 46 c. 1 lett. e D.lgs.n. 50/2016) tra
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

h.

□ capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti
da costituire (art. 46 c. 1 lett. e D.lgs.n. 50/2016) tra

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

i.

□ legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art.
46 c. 1 lett. f D.lgs.n. 50/2016)

_______________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
- di non partecipare al presente bando di gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e
quale componente di raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente e in qualità di amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, con incarico in corso, di società partecipanti;
- non è stata pronunciata 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’art. 444 del c.p.p. per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità (art. 80, comma 1) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.);
- sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di
condanna irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità. In tal caso indicare la fattispecie criminosa, la pena comminata, il
tempo del commesso reato, l’eventuale beneficio della non menzione (art. 38, comma 1) del D.L.vo 50/2016 e
s.m.i.).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per 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; (art. 80, comma 1,
lettera a) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.);
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 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; (art. 80, comma 1, lettera c) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.);
- false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile;
- di non aver partecipato direttamente, neanche in qualità di consulente, alla redazione di altra proposta
progettuale presentata a questo bando;
- di non aver svolto direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato,
alcuna attività di supporto alla preparazione del bando, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base
annua con rapporto esclusivo ha svolto attività di supporto alla preparazione del bando;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, e
nei documenti allegati;

- l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., per attività inerenti la presente procedura
(art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016);
- di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D.lgs. 50/2016 il concorrente dichiara alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero
che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto successivamente al
18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. 68/99;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- elencare servizi analoghi svolti negli ultimi 5 anni:
N.

Comune

Importo

Anno

- di possedere le seguenti attrezzature tecniche necessarie all'assolvimento dell'incarico, adeguate al tipo di
servizio richiesto:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____
DICHIARA ALTRESÌ
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
- di eleggere come domicilio, ai fini del presente bando , il seguente indirizzo (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO INDICARE SEMPRE L’INDIRIZZO DEL CAPOGRUPPO):
Ragione Sociale:
Via

Città

CAP

Tel.
fax
e-mail
PEC

Luogo e Data

Firma/Firme1

N.B.: All'istanza deve essere allegato il curriculum professionale

La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di associazioni e/o società sportive dilettantistiche: dal Presidente e/o dal Legale Rapp.tep.t.;
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:
– devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi
comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;
Ai fini del comma 1, dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
ai fini del comma 4 dell'articolo 80 del D.lgs. 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 decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
ai fini del comma 4 dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
ATTENZIONE!
j. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta
d’Identità/Patente di guida/Passaporto).
k.
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere allegata una copia
conforme della Procura.
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