
Mod. A 

 

AL COMUNE DI PIMENTEL 

SERVIZIO TECNICO 

Via Zanardelli    1 

09020   Pimentel   CA 

 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, GEOLOGIA, 

SCIENZE AGRONOMICHE, TOPOGRAFICI E CATASTALI DI IMPORTO STIMATO 

INFERIORE AD EURO 100.000,00. – Richiesta inserimento -  
 

 
Il sottoscritto  ________________________________________ nato a _______________________ 

 

Prov.___________il ________________ e residente a ___________________________ Prov. ___________ 

 

in via/piazza __________________________________________ n. _____ CAP ______________ titolo di 

 

studio ______________________________ conseguito il ________________iscrizione all'Ordine/Collegio 

 

______________________ della Prov. ___________ n. iscrizione ______________ data _______________ 

 

(Da compilare solo in caso di studio, associazione professionale, società, etc …………). 

 

nella sua qualità di (es. rappresentante legale/socio/mandatario, etc.) ________________________________ 

 

denominazione o ragione sociale (es. studio/associazione/società etc.)_______________________________ 

 

con sede in________________________________________ Prov. __________________ CAP __________ 

 

via/piazza_________________________________________ n. _________iscrizione all'Ordine/Collegio (se 

 

professionista singolo) ________________ della Prov._________n. iscrizione ____________________ data 

 

__________________Posizione INPS_______________________Posizione INAIL____________________ 

 

Iscrizione alla Camera di Commercio {se società etc.) _______________________ della Prov. ___________ 

 

n. iscrizione _____________ data ________________ codice fiscale __________________________ partita 

 

IVA ____________ tel. _________ Fax. ____________ Indirizzo mail ______________________________ 

 

Visto l’avviso pubblicato da Codesto Comune di Pimentel  

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco di professionisti, di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f ), g) e h) del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., e all’art. 11 comma 1 lettere d), e), f ), g) e h) della L.R. 5/2007, del Comune di Pimentel 

per l’affidamento di incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attività tecnico-

amministrative accessorie alla progettazione, nonché alla direzione lavori, al coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del 

procedimento di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro. 



 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di 

falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1 - l'inesistenza di cause ostative di cui alla Legge n. 1423 del 27.12.1956, della Legge n. 575 del 

31.05.1965 recante "disposizioni in materia antimafia” e della Legge n. 152 del 22.05.1975 a carico 

del sottoscritto (in caso di associazioni di professionisti, dovrà essere dichiarato da ciascun 

componente dell'associazione. Nel caso di società d'ingegneria, professionali e consorzi, dai 

rappresentanti legali nonché da tutti i professionisti che collaboreranno allo svolgimento 

dell'incarico. In tutti i casi -singoli, associazioni, società e consorzi-, anche a carico delle persone 

conviventi con i soggetti di cui sopra). 

2 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o ancora pronunciata 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; 

3 - che non è  stata emessa nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato (ovvero 

sentenza di condanna con il beneficio della non menzione ovvero di irrogazione di pene patteggiate 

ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero sentenze, ancorché non 

definite, relative a reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari); 

4 - d'impegnarsi a rispettare e far rispettare (dai soggetti controllati, controllanti e collegati, dai 

propri dipendenti, dagli eventuali collaboratori nello svolgimento dell'incarico e loro dipendenti 

nonché dagli eventuali affidatari dell'attività di supporto e loro dipendenti) i divieti di cui all'art. 90 , 

comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006; 

5 - che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione; 

6 - che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato 

dall'Amministrazione aggiudicatrice; 

7 -  che è  in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori 

(dipendenti); 

8 -  che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

9 - di accettare la parcella calcolata da questo Comune per l'onorario relativo all'incarico affidato  in 

relazione alla negoziazione relativa; 

10 - di visitare sempre e prima dell’effettuazione di qualunque offerta i luoghi oggetto di intervento, 

di prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di essere in possesso di idonea attrezzatura 

per lo svolgimento dell’incarico che verrà assegnato  e di prendere  in considerazione ogni 

elemento, nessuno escluso, indispensabile all'esecuzione dello stesso; 

11 – che  personalmente responsabile dell’incarico, con la qualifica professionale, è: 

_______________________________________________________________________________ 

12 - di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, oppure, 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

13 - di essere in regola con gli obblighi sulla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro (proprio studio professionale);  

14 - di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel relativo disciplinare 

di gara e nello schema di disciplinare d'incarico che verrà; 
15 - che l'elenco delle società rispetto alle quali si trova in situazione di controllo, secondo quanto disposto 

dall'art. 2359 c.c. o come controllato o come controllante è il 

seguente:_____________________________________________ 

OPPURE: che non si trova in alcuna situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. come 

controllante o come controllato; 



16 - di essere in possesso dell'informativa ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 

(tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e di esprimere il 

proprio consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 del D. Lgs. n. 196/2003, per le 

esclusive finalità ed adempimenti connessi all'espletamento del presente affidamento; 

17 - (da parte dei professionisti nominativamente indicati con le rispettive qualificazioni 

professionali che saranno incaricati dell'esecuzione delle prestazioni): di essere in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 90 , comma 7, del D.Lgs.n. 163/2006; 

18 - d'impegnarsi a fornire sia la polizza di cui all'art. 111 del D. Lgs. N. 163/2006 e all'art. 105 del 

D.P.R. n.554/1999, sia la dichiarazione, all'atto della stipula del disciplinare d'incarico, di cui all'art. 

105, comma 4, del D.P.R. n.554/99. 
19 - che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 Ce2004/18; 

 

Si allega: 

Scheda tecnica (mod. B); 

Curriculum; 

Struttura organizzativa e organico (studio, associazione, società, etc.) 

Si dichiara altresì che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni 

documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in allegato. 

 

 

(Luogo e data) (firma) 

_____________________________ ____________________________ 

 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all'affidamento 

di incarichi di progettazione ed altri servizi connessi, il trattamento dei dati personali. 

 

(Luogo e data) (firma) 

_____________________________ ____________________________ 

 

 

 

N.B. :  

Allegare copia del documento di identità 

La dichiarazione deve essere sottoscritta da: 

In caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

In caso di studio professionale associato (associazione professionale): da tutti i professionisti associati; 

In caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società (socio, amministratore 

munito di rappresentanza, mandatario, ecc….. 


