
                       Modello “A1”  AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00. 5° AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO 
INCARICHI. 
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE   
Il sotto-generalizzato professionista: 
 
Cognome e nome 
Codice Fiscale     Partita IVA 
Comune di nascita     Data 
Titolo di Studio 
Studio Professionale: Denominazione 
Via/Piazza 
Tel:    Fax    E-mail 
 
In qualità di:  □ professionista singolo: 
 o in nome per conto: 
  □ dell’Associazione tra professionisti   □ della Società di professionisti   □ della Società di ingegneria 

□ dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura (allegato II A del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. stabiliti in altri membri) □ del Consorzio stabile di __________________ □ del Raggruppamento temporaneo: 

□ non ancora costituito □ costituito come da mandato allegato  
CHIEDE  

Di essere inserito nell’elenco degli operatori per eventuali affidamenti di servizi tecnici delle seguenti prestazioni: 
 max 4 (quattro) scelte  
barrare quelle scelte  
□ Servizi tecnici connessi ad interventi su immobili di edifici industriali, uffici e servizi pubblici consortili etc.;  
□ Servizi tecnici connessi a opere viarie (strade, ponti, parcheggi);  
□ Servizi tecnici connessi ad infrastrutture a servizio del trasporto;  □ Servi tecnici connessi ad urbanizzazioni; 
 

CONSORZIO INDUSTRIALE  PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA 



□ Servizi tecnici connessi ad opere idrauliche ed idraulico marittime, messa in sicurezza e 
difesa del suolo, ripristino e riabilitazione ambientale di corsi d’acqua, bonifiche ambientali; 
 □ Servizi tecnici connessi ad impianti di servizi generali: elettrici, illuminazione, tecnologici, prevenzione incendi, impianti idro-termo-sanitari; 
 □ Servizi tecnici connessi a calcoli strutturali; 
 □ Servizi tecnici connessi ad aree di verde pubblico e parchi attrezzati, pianificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, pianificazione per la protezione civile (rischio 
incendi, alluvioni);  
□ Collaudi statici e specialistici;  
□ Collaudi tecnico – amministrativi;  □ Visure catastali, rilievi, pratiche relative ad accatastamenti, frazionamenti, verifiche 
catastali;  
□ Perizie di stima;  □ Studi e indagini geotecniche, geognostiche e geologiche; 
 □ Servizi tecnici di supporto all’attività del responsabile del procedimento; 
 □ Servizi tecnici connessi alla sicurezza nei cantieri;  
□ Servizi tecnici inerenti la prevenzione incendi e pratiche amministrative connesse all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere. 
  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  DICHIARA 
 □ di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione 
Europea_____________________;  □ di possedere il seguente titolo di studio _______________________________ 
conseguito presso _____________________________________________ in data ________________________; 
 □ di essere iscritto all’Ordine/Collegio di ____________________ Provincia di _________________________ Regione ______________________ n. 
___________________ con anzianità dal ___________________________;  
□ di essere in possesso dell’abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;  
□ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e 
precisamente: □ a) che la ditta concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; □ b) che nei propri confronti non è pendente un 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; 
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’art. 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’art. 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 marzo 1990 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 bandisce la gara; o che non hanno 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) con riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione: 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999; 

 o, in alternativa  
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 

□ (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999; 



 
□ 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 interdettivi 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-bis) che, nei propri confronti, non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultanti dal casellario informatico; □ m-ter) di non rientrare tra 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, non risultino 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, oppure di trovarsi in situazione di controllo con altra impresa partecipante alla gara ma che tale situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta; per questa ultima ipotesi, allega apposita e separata busta 
chiusa contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta (tagliare la parte che non interessa) 
 □ che non partecipa, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il soggetto concorrente è amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo;  
□ di partecipare esclusivamente con la presente istanza e di essere edotto del fatto che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande comporterà l’automatica 
esclusione dalla selezione sia del singolo professionista che dell’intero gruppo ad associazione;  
□ che non sussistono nei propri confronti provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale, né altro impedimento di legge; 
 □ di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dall’avviso di selezione relativo all'incarico di cui trattasi; 
 □ di aver preso visione dell’avviso e di accettarne senza condizione o riserva alcuna, tutte 
le disposizioni contenute;  □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa;   
Luogo e Data         Timbro e Firma ___________          _____________ 
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Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A. Nuoro n. 1292/1999 
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