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Comune di Salve 
Ufficio Protocollo 

Via PP.CARDONE 
Al Dirigente dell’AREATECNICA I 

Arch. Loredana Dimartino  
73050 SALVE  

 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per procedura per l'affidamento di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento "Promenade Ecologica a Salve " 
dell'importo complessivo di € 1.255.000,00 . CUP: C35D1800100002  

 

dati relativi al dichiarante 
Il sottoscritto………………………....…………..........….. cod. fisc.……………………….……… 
nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .............................. Prov.......... CAP.…... 
alla via ........................................................... tel./cell............................... 

 

 

(barrare i quadrati di interesse) 

C H I E D E 

Di essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento di cui all’oggetto come soggetto di cui all’art.46 del 
d.lgs.n.50/2016 

 
 

ed in particolare COME 
 
 PROFESSIONISTA SINGOLO 

 
Codice Fiscale …………………………..Partita I.V.A………………………………… 
Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………….. 
di n. iscrizione ……………………..data iscrizione………………………. 
Cassa di Previdenza ……………n. posiz. ……………………. 
I.N.P.S. sede di …………n. posiz. ……………………. 
I.N.A.I.L sede di ………………….n. posiz. ……………………. 
con studio professionale nel Comune di ………………………………… 
Provincia …………………………………Via/Piazza …………………………………. n ………………………………… 
C.A.P…………………………………  tel.  …………………………………  fax  ………………………………… e- 
mail…………. P.E.C……………………….. 

 
 CAPOGRUPPO DELL’ R.T.P 

 
Codice Fiscale …………………………..Partita I.V.A………………………………… 
Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………….. 
di n. iscrizione ……………………..data iscrizione………………………. 
Cassa di Previdenza ……………n. posiz. ……………………. 
I.N.P.S. sede di …………n. posiz. ……………………. 
I.N.A.I.L sede di ………………….n. posiz. ……………………. 
con studio professionale nel Comune di ………………………………… 
Provincia …………………………………Via/Piazza …………………………………. n ………………………………… 
C.A.P…………………………………  tel.  …………………………………  fax  ………………………………… e- 
mail…………. P.E.C……………………….. 

 
Si indica ........................................... quale giovane professionista abilitato all’esercizio della professione da meno cinque anni. 

 
 MANDANTE DEL R.T.P 

fac- simile ALLEGATO - A ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
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Codice Fiscale …………………………..Partita I.V.A………………………………… 
Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………….. 
di n. iscrizione ……………………..data iscrizione………………………. 
Cassa di Previdenza ……………n. posiz. ……………………. 
I.N.P.S. sede di …………n. posiz. ……………………. 
I.N.A.I.L sede di ………………….n. posiz. ……………………. 
con studio professionale nel Comune di ………………………………… 
Provincia …………………………………Via/Piazza …………………………………. n ………………………………… 
C.A.P…………………………………  tel.  …………………………………  fax  ………………………………… e- 
mail…………. P.E.C……………………….. 

 
 GIOVANE PROFESSIONISTA (abilitato all’esercizio della professione da meno cinque anni) DEL R.T.P 

 
Codice Fiscale …………………………..Partita I.V.A………………………………… 
Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………….. 
di n. iscrizione ……………………..data iscrizione………………………. 
Cassa di Previdenza ……………n. posiz. ……………………. 
I.N.P.S. sede di …………n. posiz. ……………………. 
I.N.A.I.L sede di ………………….n. posiz. ……………………. 
con studio professionale nel Comune di ………………………………… 
Provincia …………………………………Via/Piazza …………………………………. n ………………………………… 
C.A.P…………………………………  tel.  …………………………………  fax  ………………………………… e- 
mail…………. P.E.C……………………….. 

 
 RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SEGUENTE STUDIO ASSOCIATO 

 
Denominazione e/o ragione sociale ………………………………….. 
Sede dello studio Comune di ……………………. Provincia .............................................................Via/Piazza 
………………………………… . n ………………………………… C.A.P .................................................... , 
Codice Fiscale …………………..Partita I.V.A………………………. 
tel …………………fax………………… E mail………………. P.E.C……………………….. 
Posizione contributiva 
Cassa di Previdenza ……………n. posiz. ……………………. 
I.N.P.S. sede di …………n. posiz. ……………………. 
I.N.A.I.L sede di ………………….n. posiz. ……………………. 

 
composto dai seguenti professionisti: 

 
A. Cognome …………………………....……. Nome …………….…………………. 

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………….. 
di n. iscrizione ……………………..data iscrizione………………………. 

 
B. Cognome …………………………....……. Nome …………….…………………. 

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………….. 
di n. iscrizione ……………………..data iscrizione………………………. 

 
C. Cognome …………………………....……. Nome …………….…………………. 

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………….. 
di n. iscrizione ……………………..data iscrizione………………………. 

 
D.   Cognome …………………………....……. Nome …………….…………………. 
E.    Cognome …………………………....……. Nome …………….…………………. 

………………………………………………… 
 
 PROFESSIONISTA COMPONENTE DELLO STUDIO ASSOCIATO DI CUI SOPRA 

 
A. Cognome …………………………....……. Nome …………….…………………. 

Nato a il……………………. 
Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………. 
di n. iscrizione data iscrizione……………………. 
Posizione contributiva 
Cassa di Previdenza ……………n. posiz. ……………………. 
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I.N.P.S. sede di …………n. posiz. ……………………. 
I.N.A.I.L sede di ………………….n. posiz. ……………………. 

 
 
 RAPPRESENTANTE LEGALE DI 

 Selezionare l’opzione che ricorre (a, b, c) 
 

 a. Società di Professionisti 
 b. Società di Ingegneria 
 c. Consorzio 

 
 Selezionare l’opzione che ricorre 

di tipo 
 Società semplice 
 Società in nome collettivo 
 Società in accomandita semplice 
 Società cooperativa 
 Società a responsabilità limitata 
 Società per azioni 
 altro ......................................... 

 
 

Denominazione e/o ragione sociale ………………………………….. 
Sede   dello   studio     Comune   di   ……………………. Provincia  …………………….Via/Piazza ....................................... n 
…………………….C.A.P ................................, 
Codice Fiscale …………………..Partita I.V.A………………………. 
tel …………………fax………………… E mail………………. P.E.C……………………….. 
Iscrizione alla C.C.I.A. di................. n. iscriz………………………………. 
per la seguente attività…………………………………………………………... ed attesta i seguenti dati (N.B.: per le ditte  
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero 
indicare i motivi per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): 
durata della ditta ................... / data termine……….........…… forma giuridica……………………………… 

( completare la dichiarazione a seconda delle figure facenti parte dell’impresa) 
titolari…………………………………………………………………………………………………………………… 

direttori tecnici ………………….........……………………………………………………………………………… 
soci accomandatari (indicare i nominativi e le qualifiche) …….……………….……………………………..………. 
tutti i soci (per società in nome collettivo) ……………………………………………………………………..………. 
tutti i soci accomandatari (per società in accomandita semplice) …………………………………………….………. 
tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo: (per altri tipi di società o di 
consorzio)…………………………………………………………………………………………………….. 
tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita legale rappresentanza, direzione o controllo 
(per altri tipi di società o di consorzio)…………………………………………………………………. 
il socio unico persona fisica (per altri tipi di società o di consorzio) …………………………………………………… 
(per altri tipi di società o di consorzio) il socio di maggioranza .....................................................  in caso di società con 
meno di quattro soci : socio …………………. socio …………………. socio …………………. 

 
Posizione contributiva 
Cassa di Previdenza n. ………………..posiz………………………………………….. 
I.N.P.S. sede di……………. n. posiz………………………………………………….. 
I.N.A.I.L sede di……….. n. posiz………………………………………………. 
il cui organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche 
(Soci, Amministratori, Dipendenti e Consulenti su base annua secondo le indicazioni di cui al DM Infrastrutture e Trasporti 
n.263 del 02.12.16) è il seguente: 
Cognome e nome……………………. Luogo………… e data di nascita…………… Carica ricoperta 
……………..Competenze/Professionalità/ Responsabilità …………………………………………………………..…. 
Cognome e nome……………………. Luogo………… e data di nascita…………… Carica ricoperta 
……………..Competenze/Professionalità/Responsabilità………………………………………………………..…………. 
Cognome e nome……………………. Luogo………… e data di nascita…………… Carica ricoperta 
……………..Competenze/Professionalità/ Responsabilità …………………………………………………………….………. 

 
N.B. Per i soci professionisti, indicare altresì i seguenti dati: 

 
- Iscrizione all’Ordine/Collegio professionale, indicando numero e data di iscrizione 
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- Cassa di Previdenza, indicando numero e data di iscrizione 
- (eventuale) posizioni INPS, INAIL e sedi di competenza. 

 
 DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA DI CUI SOPRA 

(abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni) 
Cognome Nome ……………………. 
Nato a il……………………. 
Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………. 
di n. iscrizione ………..data iscrizione……………………. 
Posizione contributiva 
Cassa di Previdenza ……………n. posiz. ……………………. 
I.N.P.S. sede di …………n. posiz. ……………………. 
I.N.A.I.L sede di ………………….n. posiz. ……………………. 
(altro) ……………………………………………………………. 

 
 PROFESSIONISTA/SOCIO …. (altro) 

 
Cognome Nome ……………………. 
Nato a il……………………. 
Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli……………………. 
di n. iscrizione data iscrizione……………………. 
Posizione contributiva 
Cassa di Previdenza ……………n. posiz. ……………………. 
I.N.P.S. sede di …………n. posiz. ……………………. 
I.N.A.I.L sede di ………………….n. posiz. ……………………. 

 
 

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste 
dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
 

D I C H I A R A 

 
di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad inviare ogni richiesta e comunicazione al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC)………………….. …………………….…………………………….. ovvero al  seguente 
numero di fax ……… …….……………………… 

e che referente è il sig. …………………………….… tel…………………. ovvero cell…………………….. 
 

D I C H I A R A INOLTRE 

 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs.n.50/2016, ed in particolare: 

 
a) che a proprio carico non è stata pronunciata 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 uno dei 
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) (SBARRARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO) 
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che non ricorre una delle cause di esclusione previste all’art.80 comma 1 e 2 del d.lgs.n.50/2016 per uno dei soggetti di 
cui al comma 3 del medesimo articolo 80 cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 
Si indicano i seguenti soggetti cessati dalle cariche: 
COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..………………… 
COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..………………… 

ovvero 
(qualora ricorra una delle cause di esclusione) allega apposita documentazione comprovante l’adozione da parte 

dell’impresa di una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata per uno o più soggetti di 
cui all’art.80 comma 3 del d.lgs.n.50/2016 cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara ovvero si forniscono le seguenti ulteriori dichiarazioni/precisazioni 
................................................................................ 
ovvero 
che non vi sono stati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, soggetti di cui al comma 3 
dell’art. 80 del D.lgs. n. 163/06 cessati dalle relative cariche; 

 
c) che a proprio carico non sussistono 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; 

 
d) 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; 
 

e) che non ha 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.50/16; 

f) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/16; 

g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; non vi sono 
state a proprio carico 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 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non vi è stato da parte del sottoscritto 
operatore economico il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore 
economico, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse da parte del sottoscritto operatore economico le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 
h) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n.50/16, e come tale non diversamente risolvibile; 
 

i) che il sottoscritto operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16 e/o non ha fornito la documentazione di cui all’art. 66 co.2 del D.lgs. n.50/16 e/o non 
ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto; 

 
j) e comunque che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento da parte del 

sottoscritto operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16; 
 

k) che non è 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; 

 
l) che non è 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; 

 
m) (CANCELLARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA) 

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
ovvero 
che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55 è trascorso un 
 anno dall’accertamento definitivo della violazione e comunque la violazione è stata rimossa; 

 

n) (CANCELLARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO) 
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di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro  dei  disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 ; 
ovvero 
che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto  al  lavoro  dei  disabili di cui alla 
legge 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 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a 
presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n.68/99; 

 
o) (CANCELLARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO) 

che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) 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, e non ha, in conseguenza denunciato alcun fatto all’autorità 
giudiziaria; 

ovvero 
che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.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, ed ha, in 
conseguenza denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

ovvero 
che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.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, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 
24/11/1981 n.689; 

 
p) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro  

partecipante alla medesima procedura di affidamento che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

 
q) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medisima procedura di affidamento, in una qualsiasi relazione 

anche di fatto che comporti che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
 

r) (SBARRARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA) 
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 
25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002 
ovvero 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 
n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
s) (nel caso di società/consorzi) di possedere i requisiti, in caso di società di professionisti o di società di ingegneria, 

rispettivamente di cui agli artt. 2 e 3 del DM Infrastrutture e Trasporti n.263 del 02.12.16; 
 
 

t) di essere qualificato per l’espletamento dell’incarico oggetto d’appalto in quanto in possesso dei seguenti requisiti 
(soggetti a verifica dalla stazione appaltante a mezzo implementazione nel sistema AVCPASS): 

 
a) fatturato per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.lgs. n.50/16, espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari all’importo 
a base di gara (63.507,27 €) precisamente pari ad €  ; 

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) 
del D.lgs. n.50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi 
da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e di seguito indicati: (INDICARE IL 
COMMITTENTE; L’OGGETTO; LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESO; LA DATA DI INIZIO E FINE; GLI 
IMPORTI DIFFERENZIATI PER CLASSI E CATEGORIE) 

 

 

  ; 
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3 
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lett.vvvv) del D.lgs. n.50/16, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e di seguito indicati: (INDICARE 
IL COMMITTENTE; LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESO; L’OGGETTO; LA DATA DI INIZIO E FINE; GLI 
IMPORTI DIFFERENZIATI PER CLASSI E CATEGORIE) 

 

 

  ; 
 
 

d)  (per l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex art.92, d.lg.81/08 dichiarare i il 
possesso dei requisiti ex art.98 D.Lgs 81/08 e s. mm. e ii.; 

 
u) di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nel capitolato prestazionale e nel bando integrale 

della procedura in oggetto; di conoscere e di accettare la prevalenza delle norme del bando di gara in versione integrale 
su quelle del capitolato; 

v) di rinunciare a chiedere rimborsi o compensi di qualsiasi genere, indipendentemente dall’esito riveniente dalla 
procedura relativa all’oggetto; 

 
z) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna: tutti gli obblighi, oneri, cauzioni e garanzie previsti dal d.lgs.n.50/2016, 

dagli atti progettuali tutti relativi ai lavori “Promenade ecologica a Salve ”; 

aa) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna: che il richiamo nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di  
contratto a disposizioni riferite alla normativa previgente si intenderà automaticamente aggiornato, compatibilmente con le 
medesime disposizioni contrattuali, al D.lgs n. 50/16; 

bb) di conoscere e di accettare, senza nulla a pretendere, che il corrispettivo per i servizi tecnici oggetto d’appalto sarà 
corrisposto proporzionalmente in rapporto all’importo dei lavori eseguiti e limitatamente ai lavori eseguiti sotto la 
direzione ed il coordinamento dell’aggiudicatario della presente procedura. 

cc) di conoscere e di accettare, senza nulla a pretendere, che il termine di inizio dell’espletamento dell’incarico in oggetto 
potrà, per cause non dipendenti dalla stazione appaltante, non coincidere con l’inizio dei “Lavori”, ed avvenire in un 
momento successivo ad esso. 

dd) di conoscere e di accettare, senza nulla eccepire, che le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute 
all’Autorità giudiziaria competente; di rinunciare alla possibilità di deferire le stesse a competenza arbitrale; in 
conseguenza di conoscere ed accettare che il contratto non prevederà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del 
D.lgs.n.50/2016. 

 
ee) di essere a conoscenza e di accettare che l’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo graduato 

mentre per la Stazione appaltante lo diventa a decorrere dalla data di approvazione del contratto, sottoscritto tra 
l’Amministrazione Comunale e l’aggiudicatario; 

 
gg) di conoscere e di accettare che il subappalto, stante la tipologia dell’affidamento, non è ammesso; 

 

ii) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

jj) di conoscere e di accettare che l’importo a base di gara è è determinato a corpo ed è da intendersi omnicomprensivo di 
qualsiasi compenso ed onere con le sole eccezioni dell’IVA e del contributo per la C.N.P.A.I.A. e racchiude il compenso 
di tutte le prestazioni ed attività esplicitate non solo nella normativa ma anche nel capitolato prestazionale 
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hh) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché di 
rispettare tutte le norme e procedure previste in materia; 

 
ii) di impegnarsi a rimborsare, in caso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 5 co.2  del  DM  

Infrastrutture e Trasporti del 02.12.16 entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la 
pubblicazione obbligatoria della gara in oggetto. 

 
jj) di essere in regola e di impegnarsi al rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di contrasto al lavoro sommerso  

ed irregolare nonchè in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro inclusi i cantieri edili e di quanto prescritto nel 
d.lgs. n.81 del 9.4.2008 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n.123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro); 

kk) di autorizzare il COMUNE di Salve  al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività 
indicate al paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI” della lettera invito e per quelle attinenti le procedure di gara; 

 
ll) di conoscere e di accettare le prescrizioni di cui alla legge n.136/2010 -Piano straordinario contro le mafie, nonché  

delega al Governo in materia di normativa antimafia-; 
 

mm)     di impegnarsi, sin d’ora, ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.e i. ed,  
al contempo, a comunicare alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione della gara di che trattasi, il/i numero/i di 
conto/i corrente dedicato/i, anche in via non esclusiva, e a quant’altro previsto all’art 3 medesimo; 

 
nn) (nel caso di consorzi) 

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 
...................................................................................................................................................................................; 

oo) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) - d.lgs.50/2016) 
si fornisce il seguente  elenco  aggiornato  dei  soggetti  consorziati:  (indicare  denominazione  e  sede  legale  di  
ciascuno .................................................................................................................................................................... ; 

 

DATA ....................... 
 
 
 
 

eventuali ALLEGATI ALLA PRESENTE: ( specificare ) 
1........................ ;  2. ....................... ;  3 ................................; 

 
 

FIRMA e TIMBRO 
(del concorrente) 

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

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. Trattandosi di un fac simile potrebbe non essere esaustivo in relazione alla forma giuridica ovvero ai requisiti del 
soggetto dichiarante e, pertanto, la compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra. 
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N.B. Le prescrizioni di cui al presente allegato sono previste a pena di esclusione. 
- tutti i direttori tecnici 
- tutti i soci (per società in nome collettivo) 
- tutti i soci accomandatari (per società in accomandita semplice) 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo (per altri tipi di società o di consorzio) 
- il socio unico persona fisica (per altri tipi di società o di consorzio) 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o di consorzio) 

Comune di Salve  
Ufficio Protocollo 

Via PP. Cardone  
73050  SALVE  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per procedura per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
relativi all'intervento "Promenade Ecologica a Salve " dell'importo complessivo di € 1.255.000,00 . CUP: 
C35D1800100002 

dati relativi al dichiarante 
Il sottoscritto…………………………………..........….. cod. fisc.……………………….……… 
nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .............................. Prov.......... CAP .….... 
alla via ......................................................... tel./cell................................ 

in qualità di .............…......................................... dell’impresa……........……………………..... 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.e i., consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 commi 1 e 2 del d.lgs.n. 50/2016, ed in particolare: 

A. che a proprio carico non è stata pronunciata 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 uno dei 
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. che a proprio carico non sussistono 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. (CANCELLARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO) 
che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) 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, e non ha, in conseguenza denunciato alcun fatto all’autorità 
giudiziaria; 

ovvero 
che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.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, ed ha, in 
conseguenza denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

ovvero 
che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 

Fac- simile di DICHIARAZIONE A – bis da rendere, (a pena di esclusione), in caso ricorra, da : 
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 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 
n.203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 
24/11/1981 n.689; 

 
Autorizza il COMUNE di Salve  al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività indicate al paragrafo 
“ALTRE INFORMAZIONI” del bando di gara e per quelle attinenti le procedure di gara; 

DATA …………………………… 
 
 
 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione. 

FIRMA 
(del concorrente) 

...................................................... 


