
 1 

Allegato “A” 

 
 

Spett.le COMUNE DI CALITRI 
Ufficio Tecnico 

Settore Lavori Pubblici 
Piazza della Repubblica 
83045   CALITRI   (AV) 

 
 
OGGETTO:   Avviso pubblico indagine di mercato per l’affidamento del servizio attinente all’architettura 

ed all’ingegneria relativamente ai lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
“CASA DEL COMUNE”, SEDE DEL MUNICIPIO DI CALITRI._. 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 
 
 

Il/la sottoscritto/a: 

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

nato/a ....................…………………….................il...........……………………………………………………… 

codice fiscale personale…………………………………………………………………..……………………….. 

residente in via/P.zza……………………………………………….……………………………………………… 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………....... 

Titolo di Studio: ………..……………………Iscritto all’Albo degli ……………………….. Prov. ……………. 

N° iscrizione …………................................ Data iscrizione ………………………………………………....... 

In possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 conseguiti il ………………, 

aggiornati il ………………..  

Sede studio in via/P.zza …………………………………………………………………………………………... 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………....... 

Telefono fisso ………………………Telefono mobile ………………………….. Fax ………………………… 

e-mail …………………………………………….. e-mail  (P.E.C.)……………………………………………… 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………........ 

in riferimento all’Avviso pubblicato dal Comune di Calitri chiede di essere invitato alla procedura 

negoziata in oggetto,in qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre) 

o Professionista singolo 

o Professionista associato 

o Legale rappresentante di società di professionisti 

o Legale rappresentante di società di ingegneria 

o Prestatore/Legale  rappresentante del Prestatore  di servizi di  ingegneria ed architettura 

stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

o Legale rappresentante del consorzio stabile 

o Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

o Concorrente  designato  quale mandatario  (in caso di raggruppamento temporaneo non 

    ancora costituito) 

o Mandante (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 
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o Concorrente designato   quale  mandante  (in caso di r aggruppamento temporaneo non 

    ancora costituito) 

o Procuratore del concorrente 

e a tal fine, 
DICHIARA 

 
(barrare obbligatoriamente, a pena la non ammissibilità alla procedura, l’ipotesi che ricorre) 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale responsabilità, 
essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

o che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione indicate nell’art. 38 D.Lgs. 12.04.2006, 

n. 163 e s.m.I.; 

o  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. (nel caso 

di consorzi stabili); 

o  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 37 c. 7 e c. 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. (nel caso 

di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti); 
 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 
 

o 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; 

(ovvero) 

o di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l'offerta. 
     Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente: …………………………………………….. 
 

o di non aver subito alcun provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione previste dalla 

legislazione contro le attività mafiose ed in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti 
previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis e 640 del 
Codice Penale; 

 

o  di tenere regolare situazione contributiva; 

 
 (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 

o  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383, art. 1-

bis 

o  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383, art. 1-bis 

     ma che la relativa procedura è conclusa; 

o di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 e 255 del D.P.R. 05.10.2010, N. 207, rispettiva-  

mente in caso di società di ingegneria o di società professionali; 
 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 
 

o di non essere pubblico dipendente; 

o di essere pubblico dipendente per il quale non sussiste la causa di esclusione, di cui all’art. 90 

comma 4 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

o  di ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza e salute del personale sul posto di 

      lavoro; 
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(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o 

consorzio stabile): 
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………………….. 
..………………….……………….…….. per la seguente attività……..…………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
e che i dati relativi alla iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (nel caso di soggetti stabiliti in altro Stato 
membro dell’Unione Europea, indicare i dati di iscrizione all’eventuale corrispondente Registro dello 
Stato di stabilimento): 
numero di iscrizione: ………..……..……………………………………….……………………………………..; 
data di iscrizione: ……………………………………………..……………………………………………………; 
 

o di impegnarsi in caso di aggiudicazione a non incorrere nei divieti di cui all’art. 90 comma 8 D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 e s.m.; 

o di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 

135/2010; 

o di aver espletato servizi, nel decennio antecedente la data dell’Avviso Pubblico, con committenza 

pubblica e privata, di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direzione lavori, relativi a lavori 
appartenenti alla classe I^  categoria c) di cui si compone l’intervento, di importo pari ad almeno 
2.453.233,71 euro. 

 
ALLEGATI: 
 
-     Curriculum professionale con riferimento ai dieci anni precedenti la data dell’AVVISO; 

 
- ALLEGATI “O”:Schede referenze professionali, redatte secondo l’allegato “O” al D.P.R.   

207/2010 con riferimento ad ogni singolo servizio; 
 
- Attestato di presa visione degli elaborati e preventiva visita dei luoghi, debitamente 

sottoscritto dal Responsabile del Procedimento o da dipendente della stazione appaltante 
a ciò designato. 

 
 
 

DATA __________________                                        FIRMA ________________________________ 
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Modalità di compilazione: 
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i. 
 
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.; 
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 
- dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.; 
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e s.m.; 
-dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c. 1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e s.m.; 
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs 
  163/2006 e s.m.; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.; 
- dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio, di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 
  163/2006 e s.m., concorre, per la parte di pertinenza; 
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 
  1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito; 
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento 

temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito e, da ciascun componente 
il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 

 

Ogni componente il raggruppamento temporaneo non ancora costituito (quindi capogruppo 
mandatario e mandanti) dovranno indicare la natura e l’importo dei servizi espletati nel 
decennio antecedente la data dell’Avviso Pubblico. 
 
Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste cancellando le parti che non corrispondono 
alla situazione del concorrente dichiarante e compilando, barrando l’ipotesi che ricorre. 
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura 
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile. 

 


