
MODELLO A  

Comune di San Marcellino 

81030 – Piazza Municipio civ.01 (CE) 

Protocollo.sanmarcellino@asmepec.it 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI E OPERATORI ECONOMICI IDONEI AL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI 

IMPORTO INFERIORE A €150.000,00 ai sensi del D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al fine della iscrizione in oggetto, si rende la seguente 

D I C H I A R A Z I O N E 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata dalla fotocopia di un documento di 

identità personale del sottoscrittore, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 

amministrativa. 

Il/La 

sottoscritto/a………………………………………………………………………………..…

….., 

nato/a a ……………………………….... il 

……………………………………………………….….…  

residente a ……………………………………… provincia ……Via/piazza 

……….…………..n. ……  

codice fiscale ……………………………………………….partita IVA 

……………………………… 

ente previdenziale…………………………... Matricola Ente 

previdenziale…………………………… 

tel …………………….……e-mail …………………………………………… 

posta elettronica certificata …………………………………………… 



dichiara di essere informato/a, ai sensi della Legge n. 196/2003 che i dati personali saranno 

raccolti presso Codesta Amministrazione per le finalità di gestione dell'Elenco e per quelle 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

In qualità di (barrare e completare casella di competenza) 

 Professionista singolo (art. 46 comma 1 lett a D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

nome e cognome ………………………. qualifica 

professionale.................................................. 

C.F................................................. P.IVA……………………………iscritto 

all’Ordine/Collegio professionale…………………………….  sezione ........... della 

provincia di ................................ dal ...................................... con il n. ……………….  

Ente Previdenziale 

……………………………………….Matricola…………………………….. 

 Società di professionisti (art. 46 comma 1 lett b D.lgs 50/2016 e s.m.i.) avente la seguente             

denominazione “............................................” P.IVA…………………., sede legale in 

.....................................................................................................................................................

...... 

Prov……..via/piazza………………………………………………………………tel…………

….. 

e-mail…………...…………………….……pec ………………………... 

il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo, 

qualifica professionale e c.f. di ogni associato - corredare da fotocopia di un documento 

di identità) che sottoscrivono TUTTI in calce la presente istanza: 

1. nome e cognome ……………………………………………………………. 

qualifica professionale........................................................... 

C.F................................................ iscritto all’Ordine/Collegio 

professionale…………………………….  sezione ........... della provincia di 

................................ dal ........................ con il n. ………………. Ente Previdenziale 

……………………………………….Matricola…………………………….. 

2. nome e cognome ………………………. Qualifica 

professionale.......................................................... 

C.F................................................. iscritto all’Ordine/Collegio 

professionale…………………………….  sezione ........... della provincia di 

................................ dal ........................ con il n. ………………. Ente Previdenziale 

……………………………………….Matricola…………………………….. 



la quale ha come Responsabile della Progettazione: 

nome e cognome ………………………. qualifica 

professionale.................................................. 

C.F.....................................iscritto all’Ordine/Collegio 

professionale…………………………….  sezione ........... della provincia di 

................................ dal ........................ con il n. ………………. Ente Previdenziale 

……………………………………….Matricola…………………………….. 

 Società di ingegneria (art. 46 comma 1 lett. c D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) avente la seguente 

denominazione/ragione   sociale 

“………………………..................................................................” 

P. IVA .................................. sede legale in ............................................ prov. 

.......................... via/piazza .................................................................................... n. ............, 

tel………………………………………………….….e-

mail………………...…………………................ 

pec ………………..………….............., composta da (riportare nominativo, qualifica 

professionale e c.f. di ogni associato - corredare da fotocopia di un documento di identità): 

1. nome e cognome ………………………………………………….……………. 

qualifica professionale.................................................. C.F..................................... 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale…………………………….  sezione 

........... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. 

………………. Ente Previdenziale 

……………………………………….Matricola…………………………….. 

2. nome e cognome ………………………………………………..………………. 

qualifica professionale................................................................... 

C.F..................................... iscritto all’Ordine/Collegio 

professionale…………………………….  sezione ........... della provincia di 

................................ dal ........................ con il n. ………………. Ente Previdenziale 

……………………………………….Matricola…………………………….. 

la quale ha come Direttore Tecnico:  

nome e cognome ………………………. qualifica 

professionale.................................................. 

C.F.....................................iscritto all’Ordine/Collegio 

professionale…………………………….  sezione ........... della provincia di 

................................ dal ........................ con il n. ………………. Ente Previdenziale 



……………………………………….Matricola…………………………….. 

 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P. di cui all’art. 

46 comma 1 lett. e) D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) che, ai fini dell’inserimento nell’elenco, 

assume la seguente denominazione: 

“.................................................................................................................” 

composto dai seguenti soggetti “mandanti” (riportare nominativo, qualifica 

professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista 

singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di 

società o di consorzio - corredare da fotocopia di un documento di identità) che 

sottoscrivono TUTTI in calce la presente istanza (IN CASO DI SOCIETÀ LA 

SOTTOSCRIZIONE SPETTA AL LEGALE RAPPRESENTANTE): 

1. nome e cognome ............................................ qualifica 

professionale……………………. .................................................. C.F.

 ................................. iscritto/a all’Ordine/Collegio 

professionale ..........................................................................................sezione 

....................  

della provincia di ................................ dal ........................ con il 

n………………………..... Ente Previdenziale 

.………………………………….Matricola…………………………….. 

specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo/rappresentante di 

associazione di professionisti/ legale rappresentante di società o di consorzio) 

…………………………………………….………………... 

2. nome e cognome ............................................ qualifica 

professionale……………………. .................................................. C.F.

 ................................. iscritto/a all’Ordine/Collegio 

professionale ..........................................................................................sezione 

....................  

della provincia di ................................ dal ........................ con il 

n……………………….... Ente Previdenziale 

………………………………….Matricola…………………………….. 

specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo/rappresentante di 

associazione di professionisti/ legale rappresentante di società o di consorzio) 

…………………………………………….………………... 

 Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di 



ingegneria (art. 46 comma 1 lett. f  D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) denominato 

“…………………………..…………....”  

P. IVA ....................................... sede legale in 

........................................................................................ prov. ............... via/piazza 

................................................................................................................. n. ........... tel. 

............................. e-mail ………………...…………………. pec ……………………………, 

 

1. composto da (riportare nominativo, qualifica professionale e c.f. di ogni legale 

rappresentante della/e società consorziata/e - corredare da fotocopia di un 

documento di identità): nome e cognome ............................................ qualifica 

professionale …………………………................................................... C.F.

 .............................................. iscritto/a all’Ordine/Collegio professionale 

............................................................................. sezione .................... della 

provincia di ................................ dal ........................ con il n…... Ente Previdenziale 

.…………………………. Matricola …………………………...…….. 

specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo/rappresentante di 

associazione di professionisti/ legale rappresentante di società o di consorzio) 

…………………………………………….………………... 

2. composto da (riportare nominativo, qualifica professionale e c.f. di ogni legale 

rappresentante della/e società consorziata/e - corredare da fotocopia di un 

documento di identità): nome e cognome ............................................ qualifica 

professionale …………………….................................................... 

C.F…………….................................... iscritto/a all’Ordine/Collegio professionale 

............................................................................. sezione .................... della 

provincia di ................................ dal ........................ con il n…... Ente Previdenziale 

.…………………………. Matricola …………………………...…….. 

specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo/rappresentante di 

associazione di professionisti/ legale rappresentante di società o di consorzio) 

…………………………………………….………………... 

C H I E D E 

di essere iscritto/a nell’elenco “elenco di professionisti e operatori economici idonei al 

conferimento di incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 

€. 150.000,00” ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nella/e seguente/i sezione/i secondo le specifiche 

competenze e abilitazioni di seguito indicate per i seguenti servizi di cui all’art.2 del bando, sezione 

(barrare massimo 3 caselle in corrispondenza della voce da selezionare): 

 



A. PROGETTAZIONE E 

DIREZIONE LAVORI 

Tipologie per le quali 

si presenta domanda 

(barrare) 

Valore delle opere per le quali 

è stato presentato servizio 

analogo nell’ultimo 

quinquennio 

A.01 Interventi di manutenzione, 

restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione e opere strutturali su 

edifici e manufatti di interesse storico 

artistico soggetti a tutela ai sensi del 

decreto legislativo n. 42/2004, inclusi i 

giardini e le aree verdi; 

  

A.02 Impianti termici e di 

condizionamento, impianti idrico 

sanitari, impianti elettrici, impianti di 

basse tensioni, impianti elevatori, 

impianti di sicurezza antincendio e 

simili, reti di telecomunicazione e di 

trasmissione dati {Classe IA.04 e 

Classe IA.02 secondo l'elencazione di 

cui al DM 143/2013); 

  

A.03 Interventi contro il rischio di 

dissesto idrogeologico. 

  

 

B. SERVIZI DIVERSI DALLA 

PROGETTAZIONE  

 

Tipologie per le quali si 

presenta domanda 

(barrare) 

Valore delle opere per le quali 

è stato presentato servizio 

analogo nell’ultimo 

quinquennio 

B.01 Rilievi e Pratiche catastali: 

rilievi architettonici, archeologici, 

topografici e celerimetrici, 

frazionamento, verifiche catastali, 

attività a supporto di elaborazioni 

cartografiche, pratiche catastali in 

genere, perizie valutative, pratiche 

inerenti alle espropriazioni per 

pubblica utilità, interventi 

propedeutici alla acquisizione al 

patrimonio comunale degli immobili 

abusivi; 

  

B.02 Coordinamento della Sicurezza 

in fase di progettazione {CSP) ed 

esecuzione (CSE) (ai sensi del D.Lgs. 

n. 81/08 e s.m.i.); 

  

B.03 Collaborazione specialistica nel   



campo della Prevenzione incendi per 

adeguamento alla normativa vigente 

{D.P. R. 151/2011), attività istruttoria 

presso i VVF finalizzata 

all'ottenimento del CPI; 

B.04 Collaborazione specialistica nel 

campo dell'analisi strutturale, analisi 

della vulnerabilità sismica e della 

diagnosi dei dissesti statici, finalizzata 

alla progettazione strutturale; 

  

B.05 Collaborazione specialistica per 

indagini diagnostiche in situ e in 

laboratorio, per lo studio e la 

caratterizzazione dei materiali e dei 

fenomeni di alterazione, per studio 

geologico, studio geotecnico, studio 

fondazioni, redazione del piano delle 

indagini e delle prove in situ; 

  

B.06 Collaborazione specialistica per 

monitoraggi, analisi e verifiche 

ambientali, naturalistiche, 

agronomiche; 

  

 

In relazione alla presente richiesta, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della conseguente decadenza 

dai benefici prevista dall’art. 75 del predetto decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto 

la propria personale responsabilità; 

 

D I C H I A R A 

 

 di aver conseguito nell’anno ……………il titolo di 

studio…………………………………………… 

presso …………………………………………...; 

 di aver svolto un incarico/incarichi professionali per conto del Comune di San Marcellino 

(CE) nell’anno ……………………………………… 

 di essere iscritto alla cassa previdenziale………………………… matricola……………….. 

dalla data del……………………….. e di essere in regola con il pagamento dei contributi 

previdenziali; 

 che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività 

professionale; 

 di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di 

una pubblica Amministrazione e di non essere stato/a riconosciuto/a responsabile dei 

medesimi errori o omissioni da una sentenza passata in giudicato; 



 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), b-

bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice; 

 che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del 

Codice); 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice); 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, 

comma 5, lettera a), del Codice); 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del Codice). 

 (In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo 

con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice); 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione 

appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) 

del Codice); 

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 

Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice); 

 di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la 

concorrenza, ai sensi dell’art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice); 

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice); 

  che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna 

 iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di  gara e negli affidamenti di sub-appalti (art. 80, comma 5 lettera f-ter) del 

Codice); 

 che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna 

iscrizione 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 (art. 80, 

comma 5 lettera g) del Codice); 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 

1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 

accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del 

Codice); 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice; 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 



anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del Codice); 

 di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, 

degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale 

ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale); 

 (nel caso di incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione) di essere in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 

98 del testo Unico sulla sicurezza d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 (depennare se non di 

interesse); 

 (nel caso di incarichi in materia di prevenzione incendi) di essere iscritto negli elenchi del 

Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e D.M. 5 

agosto 2011 (depennare se non di interesse); 

 (nel caso di incarichi per servizi tecnici di rilievi) di essere iscritto all’Albo professionale e 

di aver espletato almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo 

riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 

(depennare se non di interesse); 

 Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) e c) del codice, 

società di professionisti o società di ingegneria) di possedere l'organigramma aggiornato 

comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e 

tecniche, di controllo della qualità, con l'indicazione delle specifiche competenze e 

responsabilità di ciascun componente. 

 (Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera c) del codice, 

società di ingegneria) di disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti di 

cui all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 

del 02/12/2016 (depennare se non di interesse); 

 (Nel caso di raggruppamenti temporanei) di prevedere la presenza di almeno un giovane 

professionista, come definito all'art. 4 del D.M. 263/2016 (depennare se non di interesse); 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di 

cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum 

allegato alla domanda è autentico e veritiero. 

 

(luogo e data) ________________________      

 Timbro e firma  


