Ex Provincia di Carbonia Iglesias
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15
“Disposizioni transitorie in materia di
riordino delle province”

(ALLEGATO 1) Busta A

PIANO SULCIS
Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e
formazione). I.T.C. “Cesare Beccaria”- “L’Azienda Scuola Produce, il turista degusta” Lavori
di adeguamento dei laboratori della sede di Villamassargia.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



DEL PROGETTISTA QUALIFICATO (INDICATO O ASSOCIATO)

(Barrare il riquadro ricorrente)
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL __________________________________
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________
IN QUALITA’ di _______________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO ________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO /FISSO E/O MOBILE ______________________________________________
FAX __________________________________ PEC _________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE____________________________PARTITA I.V.A. ____________________________
CCNL al quale aderisce l’operatore economico ______________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla gara per l’affidamento della procedura di gara in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

I.

CHE LA FORMA DI PARTECIPAZIONE E’ LA SEGUENTE:
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 OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
 ALTRO (Specificare la diversa forma di partecipazione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

II. ISCRIZIONE PRESSO ORDINE PROFESSIONALE/REGISTRI
1) che l’operatore economico è iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di
______________________ dal _______________ al n. ___________________(SOLO per il libero
professionista).
2) che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

di

___________________ (per le imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista
ufficiale dello Stato di appartenenza) per la seguente l’attività: ______________________________
numero di iscrizione _______________________________________________________________
data di iscrizione __________________________________________________________________
durata della ditta: data termine ______________________________________________________

III. INDICAZIONE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE:
INPS: sede di ______________________________________, Via ______________________ matricola n°
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di ____________________________________, Via ______________________ matricola n°
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

INARCASSA: matricola n° ______________________

Altra cassa (specificare)

___________________________ n. matricola __________________
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In caso di NON ISCRIZIONI ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi
____________________________________________________________________________________

IV. CESSAZIONI DALLE CARICHE 1
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (barrare a pena di esclusione il riquadro
del caso ricorrente):

 non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa
individuale/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di società in accomandita
semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o speciale/direttore
tecnico, nonché socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci;

 è intervenuta la
Nominativo

sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
luogo e data di nascita

2

qualifica

Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

ma nei loro confronti 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei
Contratti);

 è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:

1

3

Barrare, a pena di esclusione, il riquadro del caso ricorrente. I liberi professionisti non sono tenuti a rendere tale
dichiarazione.
2
a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia
intervenuto il “beneficio della non menzione”.
3
vedere nota 2.
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Nominativo

luogo e data di nascita

qualifica

Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

e nei loro confronti 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti); sono
stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di
seguito

dettagliati

(si

allegano

i

relativi

atti

a

pena

di

esclusione):

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

V. DICHIARAZIONE EX ART. 38, LETT. B) E C), M-TER) D.LGS. 163/2006 E 32 QUATER C.P.
1. assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del del D.Lgs
06.09.2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti);
2. inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159;
3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
4. che nei propri confronti non sussiste, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, richiesta di
rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L.
13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter), Codice
dei Contratti);
5. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva
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CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti);
6. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena
accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p..
Dichiara inoltre (se del caso): la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
con indicazione – a pena di esclusione - degli estremi di ciascun provvedimento, anche nel caso in cui sia
intervenuto il “beneficio della non menzione”: _________________________________________________

VI.

ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Dichiarazione ex articoli 53 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e 11 del DPR 382/80



L’inesistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 53 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e 11
del DPR 382/80.

VII. ELEZIONE DI DOMICILIO: (1)
Di autorizzare la Stazione Appaltante ad inoltrare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo:
Indirizzo (Via/Piazza_____________________________________________________________________
Città_______________________________________cap. ______________________Tel._____________
PEC_______________________________________________________FAX________________________
Di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax n°____________________________
e/o indirizzo pec: ____________________________________________,
per l’inoltro delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006.
VIII. TRATTAMENTO DATI
dichiarazione in ordine alla informativa, ai sensi dell’art. 13 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.

Data ______________________
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IL DICHIARANTE (2)
____________________________
(timbro e firma leggibile)
1) In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.
2) Modalità di compilazione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta:

Per il Progettista qualificato
dal professionista singolo
da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri);
dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;
dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente
costituiti;
da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei,
Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.

N.B:La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore.

