ALLEGATO A
Spett.le Comune di MEANA SARDO
Piazza IV Novembre, 2 – 08030 MEANA SARDO (NU)
Istanza di partecipazione alla selezione per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento
dell’incarico professionale ai sensi dell’art. 91 comma 2 del decreto legislativo n° 163/2006 inerente la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità, e certificazione di
regolare esecuzione, dei lavori di costruzione di una palestra polifunzionale.
In caso di professionista singolo:
Il Sottoscritto:
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

CAP

Via

Con Studio Professionale in

Prov.

CAP

Via

Telefono 1

Telefono 2

Fax

CAP

il

e-mail

Titolo di Studio

conseguito il

Rilasciato da (Università/Scuola)

Iscritto al (Ordine/Collegio/Albo)

della Provincia di

Codice Fiscale

in data

al n°

Partita I.V.A.

In caso di studio associato / società / raggruppamenti / consorzi stabili:
Il Sottoscritto:
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

CAP

CAP

il

Via

nella sua qualità di (rappresentante legale, socio, mandatario etc)

dello studio associato/società/raggruppamento/consorzio stabile denominato

con sede in

CAP

Prov.

iscritto alla C.C.I.A.A. di

al n°

Con Studio Professionale in

Telefono 1

In data

Prov.

Telefono 2

Via

CAP

Fax

Codice Fiscale

Via

e-mail

Titolo di Studio

conseguito il

Rilasciato da (Università/Scuola)

Iscritto al (Ordine/Collegio/Albo)

della Provincia di

in data

al n°

1

in nome e per conto anche dei soggetti di cui all’allegato A1

CHIEDE / CHIEDONO
di essere ammesso/i alla selezione, per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento
dell’incarico professionale ai sensi dell’art. 91, comma 2 del decreto legislativo n° 163/2006, inerente la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità, e certificazione di
regolare esecuzione, dei lavori di costruzione di una palestra polifunzionale, ecc. sotto forma di:

libero professionista singolo (od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815) ai
sensi dell’Art. 90 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163;
società di professionisti ai sensi dell’Art. 90 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163;
società di ingegneria ai sensi dell’Art. 90 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163;
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’Art. 90 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163;
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria ai sensi dell’Art. 90 comma 1
lettera h) del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163.

Si allega copia fotostatica di documento/i di riconoscimento valido/i.

________________________________, lì _______________________

Firma e Timbro Professionale
(Professionista/i)

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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ALLEGATO A1 – Elenco dei soggetti facenti parte dello studio associato / società / raggruppamento
temporaneo/consorzio stabile:
Soggetto n° ____
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

CAP

CAP

il

Via

qualità (rappresentante legale, socio, mandatario etc) dello
studio
associato/società/raggruppamento/
consorzio stabile denominato:
con sede in

Prov.

iscritto alla C.C.I.A.A. di

al n°

Studio tecnico in
Telefono 1

Via

In data
Prov.

Telefono 2

CAP

CAP

Fax

Codice Fiscale
Via
e-mail

Titolo di Studio

conseguito il

Rilasciato da (Università/Scuola)
Iscritto
(Ordine/Collegio/Albo)

della Provincia di

in data

al n°

Soggetto n° ____
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

CAP

CAP

il

Via

qualità (rappresentante legale, socio, mandatario etc) dello studio associato/società/raggruppamento/
consorzio stabile denominato
con sede in

Prov.

iscritto alla C.C.I.A.A. di

al n°

Studio tecnico in
Telefono 1

Via

In data
Prov.

Telefono 2

CAP

CAP

Fax

Codice Fiscale
Via
e-mail

Titolo di Studio

conseguito il

Rilasciato da (Università/Scuola)
Iscritto al
(Ordine/Collegio/Albo)

della Provincia di

in data

al n°
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ALLEGATO B
Il Sottoscritto:
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

CAP

Via

Con Studio
Professionale in

Prov.

CAP

Via

Telefono 1

Telefono 2

Fax

CAP

il

e-mail

Titolo di Studio

conseguito il

Rilasciato da (Università/Scuola)
Iscritto al
(Ordine/Collegio/Albo)
Codice Fiscale

della Provincia di

in data

al n°

Partita I.V.A.

ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000:
DICHIARA
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 38 lettera a), b), c) d), e), f), g), h) i) m), m ter), m
quater) del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e successive modificazioni e integrazioni e più specificatamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'art.10 della L. n. 575/1965; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei propri 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 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; l'esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo1990,n.55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso , secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
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bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto del comma 2;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter) (per i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di
un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 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, di aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni
antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento valido.

________________________________, lì _______________________

Firma e timbro del/i Professionista/i

N.B. In caso di studio associato / società / raggruppamento temporaneo / consorzio stabile, la suddetta dichiarazione deve
essere resa singolarmente da ciascun membro facente parte dell’associazione, società, raggruppamento o consorzio.
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ALLEGATO C
Il Sottoscritto:
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

CAP

Via

Con Studio
Professionale in

Prov.

CAP

Via

Telefono 1

Telefono 2

Fax

CAP

il

e-mail

Titolo di Studio

conseguito il

Rilasciato da (Università/Scuola)
Iscritto al
(Ordine/Collegio/Albo)

della Provincia di

Codice Fiscale

in data

al n°

Partita I.V.A.

ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000:
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento valido.

________________________________, lì _______________________

Firma e timbro del Professionista
________________________________

N.B. In caso di studio associato / società / raggruppamento temporaneo / consorzio stabile, la
suddetta dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascun membro facente parte
dell’associazione, società, raggruppamento o consorzio.
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Organizzazione
Il Professionista dispone di personale e mezzi per l’espletamento dell’incarico, così organizzati

Sede di .......................
N . ........... responsabile
N . ........... tecnici laureati
N . ........... tecnici diplomati
N . ........... impiegati
N . ............collaboratori coordinati e continuativi

Mezzi informatici
Hardware (indicare quale)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Software (indicare quale)
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................
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PROGETTI REDATTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI,
RIENTRANTI NELLE ATTIVITA' (elencare max 20 voci)
Descrizione opera

Committente

Importo lavori
a base di gara
(€)

*%
Incarico
svolto

Categoria
tariffaria

Tipologie
incarico svolto

situazione
intervento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1 studio di fattibilità
2 preliminare
Situazione
intervento

3 definitivo
Tipologia Incarico
svolto:

4 esecutivo

1 progetto in corso di
esecuzione
2 progetto ultimato e
approvato
3 Lavori in corso di
esecuzione
4 Intervento concluso e
collaudato

5 direzione lavori
6 coord sicurezza
progettazione
7 coord sicurezza
esecuzione

* In caso di svolgimento di incarichi in raggruppamento/associazione temporanea, società di servizi o
ingegneria, consorzi, etc.. specificare il numero totale di professionisti componenti e la percentuale di
partecipazione del/i richiedente/i;
Si allega copia fotostatica di documento/i di riconoscimento valido/i.
________________________________, lì _______________________

Firma e timbro
(Professionista/i)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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