Modello A “Domanda di partecipazione”
Spett.le

OGGETTO:

Comune di Ciampino
Dirigente Servizi Tecnici
L.go Felice Armati, 1
00043 Ciampino (RM)

Avviso pubblico per la costituzione di un “elenco di professionisti” ai
fini dell’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
di importo inferiore ad €. 100.000,00, ai sensi degli artt. 31, 36 e 157
del D.LGS. N. 50/2016

Il sottoscritto
nato a
il
residente nel Comune di

prov.

C.F.
Partita IVA
con studio in
Cap
Provincia
Via/Piazza
Per le Società di professionisti o Società di ingegneria:
nella sua qualità di
della
con sede in
via
C.F.
Partita IVA

IN QUALITA’ DI (barrare una sola delle seguenti opzioni)



professionista singolo ai sensi dell’art. 46, c. 1, lett. a) del D.LGS. 50/2016;



professionista associato nello studio professionale associato:

____________________________________________________________________
______________________________ come disciplinato dall’art. 46, c. 1, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016;



società di professionisti, come disciplinata dall’art. 46, c. 1, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, composta dai seguenti professionisti:
Cognome e Nome



Albo
d’iscrizione

Numero
iscrizione
albo

Codice fiscale

Data
nascita

società di ingegneria, come disciplinata dall’art. 46, c. 1, lett. c) del D. Lgs.
50/2016,



mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o
un GEIE come disciplinato dall’art. 46, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 50/2016



mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un
GEIE come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera e) D. Lgs. 50/2016



già costituito fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

oppure


da costituire fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale



consorzio stabile come disciplinato dall’art. 46, c. 1, lett. f) D. Lgs. 50/2016,
composto dalle seguenti consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
denominazione

forma giuridica

sede legale

CHIEDE


di essere di essere inserito nell’elenco dei professionisti candidati all’affidamento di
servizi di importo fino ad €. 40.000,00;



di essere di essere inserito nell’elenco dei professionisti candidati all’affidamento di
servizi di importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiori a €. 100.000,00;

per le seguenti tipologie di incarico di cui all’art. 31 C. del D.LGS. N. 50/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti,
di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara altresì:

1) di essere abilitato all’esercizio della professione di __________ e di essere iscritto
all’Ordine/Collegio degli/dei __________ della Provincia di __________ al n.
_________;
2) che non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016 ed in particolare:
A. (barrare il punto elenco che interessa)
che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs.50/2016, 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, 319quater, 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;
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne con
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 i seguenti reati:
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(non è considerata causa di esclusione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima)

B. che nei propri confronti 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. 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 è stabilito individuate ai
sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
(non costituisce violazione grave quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione della domanda)

D. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia in salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30
comma 3 del D.Lgs. 50/2006;
E. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo;
F. che non ha commesso gravi illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett, c) del
D.Lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
G. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
H. che non è stato 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;
I. (barrare il punto elenco che interessa)
che non è stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della
criminalità organizzata e più precisamente che non è stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 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 (lotta alla
criminalità organizzata);
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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, ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria;
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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, non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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, non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria. Tale circostanza non emerge dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando;
3) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o
influire sia sulla esecuzione del servizio, sia alla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
4) di possedere i seguenti requisiti professionali (barrare il punto elenco che
interessa):
abilitazione di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 per l’espletamento
dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza;
abilitazione di cui agli art. 31 e 32 del D.Lgs n. 81/2008 per l’espletamento
dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
abilitazione a rilasciare attestazioni in materia di prevenzione incendi ai sensi
della legge n. 818/84 e ss.mm.ii. e D.M. 05/08/2011 e ss.mm.ii. nonchè
iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno;
iscrizione al proprio Ordine/Collegio professionale da oltre 10 anni;
5) di possedere apposita polizza per responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza, in ottemperanza
all’art. 5 comma 1 del DPR n. 137/2012, con massimale di € ______________ per
sinistro;
6) ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari che, in caso di affidamento del servizio, assumerà gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta e a tal fine si impegna:
- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i
movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- a comunicare al Comune di Ciampino gli estremi identificativi dei conti correnti
di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
7) di non avere nulla a pretendere nel caso in cui il Comune di Ciampino, a suo
insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione o provveda ad
aggiudicazioni parziali delle prestazioni;
8) di autorizzare il Comune di Ciampino, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del

30/06/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti
informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene
resa;
Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti e
conseguenti all’iscrizione all’ Elenco dovranno essere comunicate al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): ____________________.
ALLEGA:
1) curriculum professionale, debitamente sottoscritto;
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
Data _______________
Timbro e firma

