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TRANI CASTELLO SVEVO–INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI E PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO SALA CONFERENZE.
D.M. REP. 265 DEL 04/06/2019 RECANTE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 9 E
10, DELLA LEGGE 23.12.2014, N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015).
FINANZIAMENTO DI 400.000,00. ANNUALITÀ 2019, CAP. 8099,

E ALTRI INTERVENTI DI COMPETENZA DI QUESTA DIREZIONE REGINALE MUSEI FINANZIATI
ATTRAVERSO FONDI NAZIONALI O COMUNITARI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE
SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI TECNICO
QUALIFICATO PER IL RINNOVO DEL CPI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, DIRETTORE OPERATIVO/ ASSISTENTE DI CANTIERE.

Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a _____________________________il _______________ C.F._______________________________
residente in _____________________________________________________________________________
Via____________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione alla procedura in oggetto per:
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

e a tal fine,
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità e sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
[N.B.: omettere o depennare le parti che non interessano]
1) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre due opzioni che non interessano:]
□ Opzione 1:
[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato1:]
di agire nella sua qualità di progettista, libero professionista 1;
□ Opzione 2:
[se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria:]
di agire nella sua qualità di 2________________________________________________________________
e in rappresentanza della società 3____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ Opzione 3:
[se si tratta di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria:]
di agire nella sua qualità di 4 ________________________________________________________________
e in rappresentanza del consorzio stabile 5______________________________________________________
costituito tra le seguenti società 6:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
In caso di associazione tra professionisti, la presente dichiarazione deve essere presentata solo dal professionista che espleterà
l’incarico in caso di aggiudicazione.
2 Carica rivestita (scegliere tra: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio
Amministratore, Socio Accomandatario, procuratore).
3 Denominazione o ragione sociale e sede
1
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rivestita (scegliere tra Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio
Amministrare, Socio Accomandatario, Procuratore).
5 Denominazione e sede
6 Denominazione o ragione sociale e sede.

2) [scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:]
□ Opzione 1:
[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato]
di avere lo studio/domicilio in ______________________________________________________________
al seguente indirizzo: _____________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________
partita I.V.A. _________________________________
numero di telefono: ____________________________
numero di fax: ________________________________
indirizzo e-mail: _______________________________
□ Opzione 2:
[se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società di professionisti e
di società di ingegneria:]
che la società/il consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese di _________________________________
al n. ________________________, ha sede in__________________________________________________
al seguente indirizzo: _____________________________________________________________________
capitale Euro ___________________________________
codice fiscale___________________________________
oggetto sociale [anche in forma sintetica] _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
numero di telefono: __________________________ numero di fax: ________________________________
[se cooperativa:] e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno
2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione ____________________________________
al n. ________________ (già iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di ____________________
al n. _____________________);
3) [da compilare se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società
di professionisti e di società di ingegneria:]
3.a) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza e/o di direttore
tecnico:
[se s.n.c.:] che i soci sono i signori:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
[se s.a.s.:]
che i soci accomandatari sono i signori:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
[se altro tipo di società:]
che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
[se si tratta di società con unico socio persona fisica:]
che il socio unico persona fisica è il signor: ____________________________________________________
nato a _____________________________________ il _______________________________;
[se si tratta di società con meno di quattro soci:]
che il socio di maggioranza è il signor: ______________________________________________________
nato a _____________________________________ il _______________________________;
[in ogni caso:]
che i direttori tecnici sono i signori:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3.b) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre che non interessano:]
□ Opzione 1:
che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso;
□ Opzione 2:
che i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., quali cause di esclusione
dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici;
□ Opzione 3:
che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., quali cause di
esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, e precisamente [elencare nominativi,
cariche ricoperte, periodo di titolarità delle cariche e sentenze o decreti penali riportati (allegandone copia),
qui di seguito o su un foglio allegato ]:
(Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 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. (art. 80, comma 3, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.). Si precisa che
la dichiarazione di estinzione deve risultare da apposita ordinanza del giudice; resta quindi fermo l’obbligo
di dichiarare le condanne per le quali non è stata emessa apposita ordinanza di estinzione del reato).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata
[specificare in che modo è stata effettuata tale dissociazione, allegando copia della documentazione
relativa]:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4) che non ricorrono i motivi di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previsti
dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
5) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché, nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, in materia ambientale, sociale e del lavoro come
stabilito dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
6) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
7) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità,
8) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del D.lgs. n.50/2016
e ss.mm.ii., non diversamente risolvibile;
9) che nei confronti del soggetto dichiarante non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare
con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001
n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10) che nei confronti del soggetto dichiarante non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
12) che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l'operatore
economico rappresentato dal sottoscritto occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le
modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge:
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,
e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
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pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
13) che, pur essendo stato vittima 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
14) 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;
15) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
16) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
17) di non incorrere nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un piano individuale di emersione del lavoro irregolare
e trovarsi nel periodo di emersione);
18) di essere in possesso dei requisiti prescritti per le prestazioni in oggetto, e precisamente:
[scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:]
□ Opzione 1:
[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato:]
di essere iscritto all’Albo dei ________________________________________________
della Provincia di _________________________ dalla data del ____________________
al n. _______________________
□ Opzione 2:
[se si tratta di società professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società professionisti e di
società di ingegneria o associazione tra professionisti 8:]
8 In

caso di associazione tra professionisti, la presente dichiarazione deve essere presentata solo dal professionista che
espleterà l’incarico in caso di aggiudicazione.

ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.:
- che le prestazioni in oggetto saranno eseguite dal seguente professionista, personalmente responsabile e di
seguito nominativamente indicato:
________________________________________ nato a _________________________________________
il _____________________________ iscritto all’Albo dei ______________________________________
della Provincia di ___________________ dalla data del ___________________ al n. __________________
19) di possedere livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
20) che il soggetto dichiarante è iscritto:
- All’INARCASSA con matricola n._______________ dal ____________________________________;
- all’I.N.P.S. – Sede di __________________________ con matricola n. __________________________;
- all’I.N.A.I.L. – Sede di ________________________ con Codice Ditta n. ________________________;
21) di essere iscritto al MePA nella seguente categoria__________________________________________;
22) di avere preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di cui all’oggetto e di accettarle;
23) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae allegato e che quanto
in esso dichiarato corrisponde a verità;
24) di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati secondo il D.lgs. n.196/2003, al solo fine della selezione,
dell’eventuale affidamento e successive procedure richieste per Legge;

______________________________________________
___________________________
Luogo e data

Il Dichiarante

