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Allegato B

Comtne di Pioiene Rocchete
Via Libertà 82

3016 – Pioiene Rocchete  VI)

INDAGINE  DI  MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA
DEL LAYOUT ARREDI PIANO TERRA NUOVO CENTRO DIURNO COMUNALE DI VIA STADIO

Il/la  sotoscrito/a  ..................................................................  nato/a  a
..................................................................  il  ..................................................................  in  qualità
di .................................................................. dell’impresa .................................................................. con sede
in  .................................................................  con codice  fscale  n.  ..................................................................
con partta IVA n. .................................................................. 

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata indicato in oggeto come:

 (barrare la propria situazione di partecipazione) 

  professionista singolo 

  società di ingegneria; 

  società di consulenza; 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tpo 

    orizzontale        vertcale         misto         con le imprese/professionist:

Denominazione dita Codice fscale Sede

 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tpo

    orizzontale        vertcale         misto         con le imprese/professionist:

Denominazione dita Codice fscale Sede

(solo per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria) 

iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia di _____________, come segue: 
numero di iscrizione ______________ ; 
anno di iscrizione _________________; 
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forma giuridica atuale ; ___________________;
durata della società ________________________ ; 
codice fscale partta IVA_______________________ ; 
attività della società _____________________________; 
legali rappresentant ______________________________; 
Sede Legale ____________________________________________________________;

Iscrito all’Albo dei ______  provincia di ____________ dal ____________ al n°  ______________; 

consapeiole  delle  sanzioni  penali  preiiste  dall’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445,  nel  caso  di
dichiarazioni mendaci, esibizione di at ialsi o contenent dat non pip corrispondent al iero

DICHIARA

che a proprio carico, non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto
o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in partcolare:

1. che nei propri confront e nei confront dei soggetti sopra indicat non è stata pronunciata sentenza
defnitva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'artcolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguent reat:

a) delitti, consumat o tentat, di cui agli artcoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predeto  artcolo  416-bis  ovvero  al  fne  di  agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso artcolo, nonché’ per i delitti, consumat o tentat,
previst dall’artcolo  74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  otobre  1990,  n.  309,
dall’artcolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e
dall’artcolo  260  del  decreto  legislatvo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale defnita all’artcolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumat o tentat, di cui agli artcoli 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’artcolo 2635 del codice
civile;

c) frode ai  sensi  dell’artcolo 1 della  convenzione relatva alla  tutela degli  interessi  fnanziari  delle
Comunità europee;

d) delitti,  consumat o  tentat,  commessi  con  fnalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di
eversione dell’ordine costtuzionale reat terroristci o reat connessi alle attività terroristche;

e) delitti di cui agli  artcoli  648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di provent di
attività criminose o fnanziamento del terrorismo, quali defnit all’artcolo 1 del decreto legislatvo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modifcazioni;

f) sfrutamento del  lavoro minorile  e altre forme di  trata di  esseri  umani  defnite con il  decreto
legislatvo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delito da cui derivi,  quale pena accessoria, l’incapacità di contratare con la pubblica
amministrazione

oppure

di  aver  riportato  le  seguent condanne:  (indicare  il/i  soggeto/i  specifcando  ruolo,  imputazione,
condanna)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’artcolo 67 del decreto
legislatvo 6 setembre 2011, n. 159 o di  un tentatvo di infltrazione mafosa di cui all’artcolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;

3. che  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  defnitvamente  accertate,  rispeto  agli  obblighi  relatvi  al
pagamento delle imposte e tasse o dei contribut previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabilit1 ed indica all’uopo i seguent dat:
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: 

i. Indirizzo: ______________________________________________________;
ii. numero di telefono: ______________________________________________;
iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________;

4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’artcolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coata, di concordato preventvo, salvo il caso di
concordato  con  contnuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  non  è  in  corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’artcolo 110 del D. Lgs. n.
50/2016;

6. che non si  è  reso colpevole  di  gravi  illecit professionali,  tali  da  rendere dubbia  la  sua integrità  o
affidabilità2;

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di confito di interesse ai sensi dell’artcolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’artcolo 67 del D. Lgs.
n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

9. che non è stato soggeto alla sanzione interdittiva di cui all’artcolo 9, comma 2, letera c) del decreto
legislatvo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione,  compresi  i  provvediment interdittivi  di  cui  all’artcolo14  del  decreto legislatvo 9
aprile 2008, n. 81;

10. che non è iscrito nel  casellario informatco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fni del rilascio dell’atestazione di qualifcazione, per il
periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

11. che non ha violato il divieto di intestazione fduciaria di cui all’artcolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravii viiolazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore  all’importo  di  cui  all’articolo  48-bis,  commi  1 e  2-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  setembre  1973,  n.  602.
Costituiscono  viiolazioni  defnitiviamente  accertate  quelle  contenute  in  sentenze  o  at amministrativii  non  più  sogget ad  impugnazione.
Costituiscono gravii viiolazioni in materia contributivia e previidenziale quelle ostativie al rilascio del documento unico di regolaritàr contributivia (DURRC),
di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavioro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzeta URfciale n. 125 del 1°
giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha otemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
viincolante a pagare le imposte o i contributi previidenziali doviuti, compresi evientuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, let. c), tra i gravi illecit professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano “ Le signifcativie
carenze nell’esecuzione di un precedente contrato di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, oviviero confermata all’esito di un giudizio, oviviero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativio di  infuenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  otenere  informazioni  riserviate  ai  fni  di  proprio
viantaggio;  il  fornire,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorviianti suscetbili  di  infuenzare  le  decisioni  sull’esclusione,  la  selezione  o
l’aggiudicazione oviviero l’ometere le informazioni doviute ai fni del correto sviolgimento della procedura di selezione”.
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 (Barrare la casella di interesse)
 è in regola con le norme che disciplinano il dirito al lavoro dei disabili poiché ha otemperato alle

disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la Legge Stato estero).
Gli  adempiment sono  stat eseguit presso  l’Ufficio  _________________________di
_________________, Via  ________________________n.  ___________  fax _____________ Pec:
_____________________________;

 non è soggeto agli  obblighi di assunzione obbligatoria previst dalla Legge 68/99 per i seguent
motvi:  [indicare i motvi di esenzionet

_________________________________________________________________________

 in _____________________(Stato estero) non esiste una normatva sull’assunzione obbligatoria dei
disabili;

13. che (il professionista / l’operatore economico):

(Barrare la casella di interesse)

 non è stato vittima dei reat previst e punit dagli art. 317 e 629 c.p., aggravat ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertto, con modifcazioni, dalla legge 12 luglio 1991
n. 203.

 è stato vittima dei suddetti reat ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

 è stato vittima dei reat previst e punit dagli art. 317 e 629 c.p., aggravat ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertto, con modifcazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previst dall’art.
4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

14. (Barrare la casella di interesse)

 che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'artcolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fato con alcun soggeto, se la situazione di controllo o la relazione
comport che  le  oferte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,  e  di  aver  formulato
autonomamente l'oferta. 

      ovvero
 che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispeto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'artcolo 2359 del codice civile, o in una
qualsiasi relazione, anche di fato con alcun soggeto, se la situazione di controllo o la relazione
comport che  le  oferte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale  e  di  aver  formulato
autonomamente l'oferta. 

      ovvero
 che  è  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti che  si  trovano,

rispeto ad  essa,  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all'artcolo  2359  o  in  una  qualsiasi
relazione, anche di fato con alcun soggeto, se la situazione di controllo o la relazione comport che
le oferte sono imputabili  ad un unico centro decisionale del  codice civile,  e  di  aver formulato
autonomamente l'oferta.  

15. (Barrare la casella di interesse)

-  che  il faturato globale dell’impresa e relatvo importo dei servizi o forniture del setore oggeto della
gara, realizzat negli ultmi tre esercizi è il seguente __________________ ;
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- di aver efetuato n°  ______  servizi_ analog__ all’oggeto dell’appalto dell’importo del corrispettivo
stabilito nel bando,   presso:

tpo di servizio destnatario periodo importo

16. (Barrare la casella di interesse)

 che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i seguent lavori forniture e /o
prestazioni. .............................................................................................................................................

(NB:  si  ricorda  che  ai  sensi  dell’  art.  105  D.  Lgs.  50/2016  la  presente  dichiarazione  è  indispensabile  per
l'ammissibilitàr del subappalto o del cotmo, e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi evientualmente
previiste dal bando. La presente dichiarazione devie essere rilasciata dall'impresa che partecipa singolarmente e da
ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i consorzi ordinari di cui al comma 2,  letere d) ed e) dell’art. 45
DLgs 50/2016).

17. indica le segtent posizioni INPS, INAIL, CASSA PREVIDENZIALE:

Istituto N. identiificatiio Sede/i
INPS Matricola n.
INAIL Codice Dita n. PAT. N.
CASSA PREVIDENZIALE Codice Professionista n.

18. Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile all’assunzione dell’incarico; 
19. di  aver  preso  conoscenza  della  convenzione  di  incarico  tpo  allegata  al  bando  e  di  accetarla

incondizionatamente  in  ogni  sua  parte e  di  ritenere  l’importo  del  corrispettivo  congruo
all’espletamento dello stesso;

20. l’inesistenza, all’ato della presente domanda, di contenzioso con il Comune di Grumo Nevano e/o di
incarichi  che  siano  in  contrasto  con  gli  interessi  del  Comune  medesimo  (consulenze  tecniche  per
contropart del Comune, ecc.) ovvero l’impegno a dismetere tali incarichi ed a non assumerne in caso
di affidamento dell’incarico di cui al presente avviso;

21. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli  efetti di cui all’art.  13 del  D. Lgs.  196/03 che i  dat
personali  raccolt saranno tratat,  anche  con strument informatci,  esclusivamente nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega:

1) Copia del documento di riconoscimento del sotoscritore in corso di vialiditàr:  
2) Scheda curriculum.  

__________, lì ________________    

luogo (data)        _______________________

       (Firma del dichiarante)

Nota  1)

Le dichiarazioni di cui alle letere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile deviono essere rese anche in nome e per conto dei
seguenti sogget:
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 il titolare e diretore tecnico, se si trata di impresa indiviiduale;
 tut i soci ed i diretori tecnici, per le societàr in nome colletvio;
 tut i soci accomandatari e i diretori tecnici, per le societàr in accomandita semplice;
 tut i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tut i membri di direzione

o di viigilanza, tut i sogget muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il diretore tecnico, il socio
unico persona fsica, oviviero il socio di maggioranza in caso di societàr con meno di quatro soci, se si trata di altro tipo di
societàr o consorzio;

 sogget cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui le predete dichiarazioni viengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati sogget, questi ultimi   NON   sono  
tenuti ad efetuare le medesime dichiarazioni personalmente; viiceviersa, i  sogget elencati nella nota (1) doviranno proviviedere
autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 
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	CHIEDE

