Allegato A)

Al Comune di Cantalice
Ufficio Tecnico
Area LL.PP.
Piazza della Repubblica, 1

02014 Cantalice (RI)
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, Direzione dei Lavori,
Contabilità e coordinatore alla sicurezza in fase di progetto e di esecuzione PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO
COMUNALE E DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER L’IMPORTO
COMPLESSIVO DI PROGETTO DI € 480.000,00– Domanda di inserimento elenco per
la partecipazione gara negoziata ristretta e dichiarazione relativa ai requisiti
soggettivi di partecipazione e di capacità tecnica e professionale
Il/La Sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________
Nato/a a _________________ il _______________________ e residente a ________ n ________________
Prov. ___________ Via/piazza ______________________ n. _________con sede in __________________
Via/Piazza ______________________________________n. __________ Telefono ___________________
fax. ____________________ e-mail_______________________, Codice fiscale______________________
partita I.V.A. n. ________________________, in qualità di :
o

Libero professionista;

o

Rappresentante legale di studio associato ai sensi della Legge 23 novembre 1815 (indicare la
denominazione dello studio) ______________________________________________________;

o

Mandatario di raggruppamento temporaneo;

o

Componente di raggruppamento temporaneo (sbarrare la casella solo in caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito; in tale eventualità il presente modulo dovrà essere predisposto da
tutti i componenti del raggruppamento);

o

Legale rappresentante di società di professionisti;

o

Legale rappresentante di società di ingegneria;
CHIEDE

Di essere inserito nell’elenco dei tecnici per l’affidamento dell’incarico di PROGETTAZIONE

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, Direzione dei Lavori, Contabilità e coordinatore alla sicurezza in
fase di progetto e di esecuzione PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE E DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER
L’IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO DI € 480.000,00.
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R, n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R, n. 445/2000 per le ipostesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
visto il Contenuto dell’Avviso
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto,

DICHIARA

 Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 del D. Lgs 12/04/2006 n.
163 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica) lett. a), b), C), e), f), g), h), i), m), indicare le
eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione;
 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 7 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 (requisiti
di ordine speciale di capacità professionale);
 Di non essere in possesso di alcune delle cause previste dall’art. 51 del D. P.R. 21/12/1999 n. 554
(limiti di partecipazione alle gare);
 Di possedere i requisiti previsti dall’art. 53 del D. P.R. 21/12/1999 n. 554 (requisiti delle società di
ingegneria);
 Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 54 del D. P.R. 21/12/1999 n. 554 (requisiti delle
società di professionisti);
 di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi
attinenza con gli affidamenti dei servizi tecnici oggetto di affidamento che prescrivono requisiti o
condizioni soggettive ed oggettive per coloro che intendono contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
 Di trovarsi in condizioni di insussistenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
 Di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 (requisiti di
ordine generale di capacità giuridica dei contraenti con la Pubblica Amministrazione) al quale si
rimanda, applicabile agli affidamenti dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria di
cui agli artt. 90, 91 e 92 del D. lgs. n. 163/06 ed al Titolo IV del D.P.R. 554/99.
 Di non trovarsi nelle condizioni relative ai requisiti d’ordine generale indicati nella Legge
12/03/1999 n. 68 recante “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili” da accertare secondo le
modalità indicate nell’art. 17 della stessa legge n. 68/99;
 Di non possedere le condizioni dei soggetti a cui siano state comminate le sanzioni interdittive
previste dall’art. 9 del D. lgs. 08/06/2001, n. 231 recante”Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29/09/2000, n. 300”;
 Che non è incorso, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso per la
formazione dell’elenco dei professionisti in oggetto nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. lgs.
25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, per gravi comportamenti ed atti
discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 Che non si è avvalso dei piani individuali di emersione (PEI) previsti dalla Legge 18/10/2001, n.
3832 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano ancora concluso alla
data di pubblicazione del presente Avviso il Periodo di emersione, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1-bis, comma 14, della citata Legge 383/01, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del
D.L. 25/09/2002, 210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione e lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale” convertito dalla Legge 22/11/2002, n. 266;
 Che non sussistono le condizioni nei confronti dei quali esistono le forme di controllo e/o
collegamento previste dall’art. 2359 del Codice Civile con gli altri soggetti che contestualmente
presentano le proprie candidature ad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei professionisti di cui
all’oggetto del presente Avviso (in tal caso, infatti, potrebbe non essere rispettato il principio
generale di rotazione ed avvicendamento degli incarichi tra professionisti inclusi in elenco).
 Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
____________________________________________________ con relativa iscrizione all’ordine
professionale __________________________________________________________;
 Dichiara inoltre di aver acquisito esperienze professionali qualificanti nell’ambito della
progettazione di Impianti Sportivi, per le seguenti Amministrazioni Pubbliche :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________




(per le società di professionisti e di ingegneria) di essere iscritto nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura di _________________________________________
in data ________________ con il n. __________________________;
(per le società di professionisti e di ingegneria e per le associazioni professionali ) di individuare le
seguenti persone incaricate della prestazione del servizio (indicare nome e cognome nonché la
qualifica professionale)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si allega inoltre, a pena di esclusione:
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000;
- (per i mandatari di raggruppamenti già costituiti) scrittura privata autenticata da cui risulti il
mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- (per i mandatari di raggruppamenti non ancora costituiti) atto di impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno dei concorrenti raggruppati;
- (per le associazioni di professionisti) copia del contratto associativo o comunque dell’atto
che individua il rappresentante legale dell’associazione.
………………li……………………………
Il Professionista
(Timbro e firma)

