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 Allegato A 
Spett.le 
Comune di Castelluccio Inferiore 
Largo marconi n. 1 
85040 Castelluccio Inferiore (PZ) 

 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione per l’inserimento nell’Elenco dei professionisti dal quale 
saranno selezionati i soggetti da consultare per l’affidamento di incarichi professionali di importo 
presunto inferiore alla soglia comunitaria di 100.000,00 euro.  
 
Il sottoscritto ………………………………………………nato a ……………………………………… 
il ………………………………. e residente nel comune di …………………………………………… 
Prov. (…………….) Via/Piazza …………………………………...…………………...……….. n° …… 
con riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto 

CHIEDE 
l'iscrizione nell'elenco per la/le categoria/e di specializzazione sottoindicate:  
 

1. …………………………………………  
 

2. ………………………………………….  
 

3. ……………………………………………  
contestualmente, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace o,  
comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA 
in qualità di (indicare se socio / titolare / legale rappresentante dello studio/società / capogruppo / componente 
raggruppamento) ………………………………………………………………………………………..……….. 
la partecipazione all’avviso come 
□ professionista singolo 
□ studio associato (indicare la denominazione……………………………………………………………………………..) 
□ società di professionisti (indicare la denominazione…………………………………………………..………………..) 
□ società di ingegneria (indicare la denominazione……………………………………………………………………..) 
□ raggruppamento temporaneo 
con sede in Via/Piazza ………………….……………...…….………… n° .…. a ……………………………… 
Prov. .…..    C.A.P. .…..………..  codice fiscale ..………….………..…...…,  partita IVA .….…………..……. 
Tel. .………………...……… Fax ………………………, e-mail …………………..………………… 
 
All’uopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del medesimo 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
a) di essere iscritto all’Ordine / Collegio professionale degli …………………………………………... della 

Provincia di ………………………… dal ……………….. (gg/mm/aaaa) con il numero di iscrizione 
…………………………………; 

b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e precisamente: 
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di non avere in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione 
dell’attività commerciale, 
- 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’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, 
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- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, 
- (per le società di professionisti e per le società di ingegneria) che nei confronti di tutti i soci, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici dell’impresa non sono state pronunciate 
sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55, 
- 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, 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 
stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito, 
- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di cui all’oggetto, 
- 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 stabilito, 
- di non aver riportato condanne per violazioni agli obblighi prescritti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 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. 

c)  che quanto contenuto nel curriculum professionale allegato corrisponde a verità; 
d)  di possedere i requisiti per l’espletamento dell’incarico di coordinatore per la progettazione e/o per 

l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 10 del D.Lgs 494/1996 e successive modifiche e integrazioni (solo per i 
professionisti interessati agli incarichi di coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori). 

 
 
□ La presente costituisce variazione / aggiornamento della precedente istanza presentata in data .............……… 
 
Data …………..    
                                                            FIRMA 
                                                                                                                            _________________________ 
 
 
Allegati: 
- curriculum professionale, 
- elenco riepilogativo dei 5 incarichi più rappresentativi. 
- solo per i componenti di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti: dichiarazione di impegno che, in 
caso di affidamento dell’incarico, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da 
indicare espressamente e qualificato come capogruppo. La domanda va presentata da ciascun componente il 
raggruppamento. 
- solo per i raggruppamenti di concorrenti già costituiti: mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi qualificato come capogruppo che dovrà risultare da scrittura privata autenticata. 
 
 
N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 


