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MODELLO A 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI INFRAZIONE UE 2003/2077 – SENTENZA DELLA CGUE 
DEL 02.12.2014- CAUSA C 196/13 – SITO DI DISCARICA NEL COMUNE DI 
VERBICARO (CS) LOC. “ACQUA DEI BAGNI” – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE ALLA 
SOGLIA COMUNITARIA PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA 
PERMANENTE DELL’EX DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ ACQUA DEI 
BAGNI DEL COMUNE DI VERBICARO;  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE EX ART. 36  COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50 /2016 - IMPORTO 
€ 67.681,45 (SESSANTASETTEMILASEICENTOTTANTUNO/45) OLTRE IVA ED ONERI 
PREVIDENZIALI COME PER LEGGE.  
CUP: J82J12000400005             CIG 8484979A2B   
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  

Nato/a _________________________________________________ il ____________________  

Residente in __________________________________________________________________  

Via/piazza ______________________________________________________ n° ___________  

Codice Fiscale _______________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante della società 

con sede in Via _______________________________________________ n° ________________ 

CAP ______________ Comune _______________________________________ Prov-( ______ ) 

Partita Iva ______________________________________________________________________  

Telefono _____________________________ PEC _____________________________________  

CHIEDE 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di: 
□ professionista singolo 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste negli artt. 80, 83, del D.lgs.50/2016; 
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b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
tali situazioni; 
 
c) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’artt. 80, 83, del D.Lgs. 50/2016; 
 
d) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; 
 
e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
 
f) che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di 
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall'art.80, 
83, D.Lgs. 50/2016, misure che conseguono all'annotazione - negli appositi registri presso le 
segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali - della richiesta del 
relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 
 
g) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
 
h) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 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'art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18. Ai sensi degli artt. 80, 83 D.Lgs. 50/2016, non vanno indicate le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 
 
i) dichiara e indica, ai sensi degli artt. 80, 83 D.Lgs. 50/2016, l’esistenza o l’inesistenza a proprio 
carico di eventuali condanne, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
 
j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
k)  che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;  
 
l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
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pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
m) che nei propri confronti, ai sensi dell’artt. 80, 83 D.Lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 
n)  di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito; 
 
o)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi 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, modificato da ultimo dall'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
  
p)  di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso __________________ 
(matricola n._____________), e di essere in regola con i relativi versamenti; 
 
q) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
______________________________________________________ , e che risulta in possesso di 
partita IVA n.________________, e di essere in regola con i relativi versamenti; 
 
r) di essere consapevole che non potrà sub-appaltare servizi (o prestazioni) se non quelli dichiarati 
in fase di offerta, e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla 
Stazione Appaltante; 
 
s) di aver preso visione della lettera d’invito e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e 
norme contrattuali, e di accettare tutte le clausole in essi contenute; 
 
t) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i servizi; 
 
u) di essere in possesso di idonea iscrizione all'Albo professionale di appartenenza dal ______, 
preso l’ordine degli _____________ al n° _________; 
 
v) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata; 
 
w)di tener conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 
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eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 
 
x) di ritenere il/i prezzi unitari offerti remunerativi di tutte le prestazioni e gli oneri inclusi 
nell'appalto e di aver tenuto conto, nelle quotazioni offerte, degli oneri relativi alla sicurezza dei 
propri addetti, avendo preso atto dei potenziali rischi presenti presso i singoli impianti, 
riconoscendo congrua l'incidenza per essi prevista nelle stime che hanno concorso a determinare 
l'importo di contratto; 
 
y) di obbligarsi, a seguito di espressa comunicazione dell’Amministrazione inviata con almeno tre 
giorni di anticipo, a dare avvio alle attività nella data dalla stessa indicata, e, pertanto, il 
professionista è edotto che si potrà procedere anche all’esecuzione anticipata della prestazione sotto 
riserva di legge, nelle more della stipula del contratto/convezione; 
 
z)  ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs. 163/2006) relative al presente 
appalto di eleggere domicilio in ………………………. Pec…………………….. ed autorizza la 
stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato; 
 
aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
bb) di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli art. 83 del D.lgs.50/2016 come sotto 
specificati: 

• di avere un fatturato globale di attività realizzata negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 
2019) pari almeno all'importo a base di gara, precisamente pari a €. 67.681,00, oltre oneri 
fiscali;  

• di aver realizzato un importo relativo ai servizi nel settore specialistico oggetto della gara 
negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019), almeno pari alla metà dell'importo a base di 
domanda; 

• Allegare progetto riepilogativo di quanto anzidetto secondo il seguente schema; 
   
“Descrizione dell’incarico del servizio: ______________ operatore economico _______________ 
importo (o percentuale): _______________del complessivo”; 
 
cc) di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte 
dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della 
dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti a mezzo di acquisizione 
D.U.R.C. regolare e/o certificazione dell’Agenzia delle Entrate e che, qualora siano accertate 
irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'Appaltatore o subappaltatore relativamente al 
servizio in appalto, la stazione appaltante provvederà secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente al momento; 
 
dd) di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti – ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
n.50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia della 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ovvero 
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ee)□ Di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta 
ovvero a giustificazione della medesima, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 
indicando di seguito le motivazioni: ________________________________________ 

 
lì _______________ 

FIRMA 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ' DEL 
SOTTOSCRITTORE, E DEVE ESSERE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, DAGLI EVENTUALI PROCURATORI GENERALI O SPECIALI TITOLARI 
DI POTERE DI RAPPRESENTANZA ED INSTITORI. NEL CASO DI PARTECIPAZIONE COME R.T.I. COSTITUITO E/O COSTITUENDO TALE 
DICHIARAZIONE VA RILASCIATA DA TUTTI I SOGGETTI (TITOLARI, PROCURATORI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA) FACENTI PARTE DEL 
RAGGRUPPAMENTO STESSO. 


