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(da inserire nella BUSTA “A”)  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

  

 
 Al Comune di Castel San Giorgio 

UTC – Settore IV: Opere Pubbliche 
Piazza Amabile, 1 

 

OGGETTO: 

Affidamento dell'incarico professionale di direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “completamento del restauro ed 
adeguamento funzionale di villa Calvanese e annesso parco"  a mezzo procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del d.lgs. n° 
163/2006.  
 
Istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione. 

  

 
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................. 
nato/a a ....................................................................................................... il .................................................... 
in qualità di .......................................................................................................................................................... 
dello studio/società/consorzio ............................................................................................................................. 
con sede in .......................................................................................................................................................... 
con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 
con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 
in qualità di soggetto sorteggiato, invitato alla presente procedura di gara 
  

C H I E D E 
 
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: (mettere una crocetta) 
 

 libero professionista singolo; 
 

 libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);  
 

 legale rappresentante di una società di professionisti;  
 

 legale rappresentante di una società di ingegneria;  
 

 capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i 
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 
 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, 

lettera h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 

 prestatore di servizio di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri 
Stati membri di cui all’art. 90, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;  

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



2 
N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello). 
 
 

 
DICHIARA: 

 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 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 altre cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 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; 

e)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
 oppure 
  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: 
      ................................................................................................................................................................; 
 
f)  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
 oppure 
  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 
      ................................................................................................................................................................; 
 
g)  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato 

della non menzione; 
 oppure 
  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 

non menzione: 
 .....................................................................................................................................................................; 
 
 (nel caso di società di ingegneria) 
h)  che non vi sono amministratori cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di invio 

della presente lettera d’invito; 
 oppure 
  che vi sono amministratori cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la  data di invio della 

presente lettera d’invito; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli 
atti adottati dalla società per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata: 

 

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne per le 
quali si sia beneficiato della 

non menzione 

Atti o misure adottate dalla ditta 
per dissociarsi dalla condotta 

sanzionata 

   

   

 
i)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55;  
l)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello). 
 
 

m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale; 

n)  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; 

o)  di non aver reso, nell'anno antecedente la data di invio della lettera d’invito, false dichiarazioni in merito 
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

p)  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;  

q) di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) ovvero che pur essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
(nel caso di società di ingegneria) 

r)   (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 non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
s) 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; 

t) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici; 

u) di essere iscritto, quale cittadino italiano (o di altro Stato membro residente in italia) al n. ……..…… 
dell’Ordine professionale degli ………………………………………………………........................................ 
di ………..……………….................................................. e che non sussistono provvedimenti disciplinari, 
o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale; 

v) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e fondata l’offerta 
economica presentata; 

w) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di convenzione, disciplinare di 
gara e progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n.124/2009; 

x) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 
n. 163/2006 s.m.i. ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe 
eventualmente necessitare la Stazione Appaltante è il seguente: 

 ………………………………….....................................................................................................................; 
y) ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si indica: 

 
il seguente indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………………….................; 
 
il seguente numero di fax: …………………………………….................................................................; 
 

z) di autorizzare l’uso del fax e della e-mail, anche non certificata, in luogo delle comunicazioni con lettera 
raccomandata o mediante notificazione; 

 
bb) (nel caso di associazione temporanea di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a 
………………………………………………………………….……………………………..………….................. 
………………………………………………………………….……………………………..………….................; 

 
cc) (nel caso di associazione temporanea di professionisti) di assumersi l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee; 
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N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello). 
 
 

dd)  (nel caso di società di ingegneria)  
 che la società (di ingegneria o di professionisti) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di ………………………………..…………………………................................... per la seguente 
attività …………….…………..…………...................................................................................... e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 
2) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 
3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 
4) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 

 
 - che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono 

i seguenti: 
 

Num. Cognome, Nome, 
luogo e data di nascita Qualifica Residenza 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
ee) (nel caso di associazione temporanea di professionisti)  

 che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile; 
oppure 

 che la società   esercita o   è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile delle 
seguenti società/imprese: 

 
Num. Denominazione Ragione sociale Sede 

    

    

    

 
ff) che i tecnici persone fisiche  del consorzio stabile,   della società di ingegneria o   della 

società di professionisti o  della associazione temporanea di professionisti che eseguiranno 
personalmente l’incarico saranno: 
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N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello). 
 
 

Num. Qualifica e generalità del Tecnico 
Data di 

conseguimento 
abilitazione 

Titolo professionale 
N. ordine prof. e 

Città sede 
dell’Ordine 

     

     

     

     

 
gg) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa; 

hh) di essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi.  
 

DICHIARA INOLTRE 
 
a1) Che il soggetto che eseguirà le prestazioni di direzione lavori e contemporaneamente, avendone i 

requisiti di legge, quelle relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. 
________________________, nato a ______________ il _______________ , con Studio Professionale 
a ________________________ Via e n° ___________________________ CAP 
_______________________, iscritto all’Ordine degli Arch. di ________________________. 

 
b1) di aver provveduto a scaricare dal sito internet del Comune di Castel San Giorgio, gli allegati alla 

lettera di invito, la cui visione era necessaria per la formulazione dell’offerta, e di averli studiati 
attentamente giudicandoli completi e sufficienti per formulare una offerta consapevolmente congrua.  

 
c1) Di aver preso visione del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n.124/2009 e del luogo 

in cui devono eseguirsi i lavori; 
 
d1)  (nel caso di associazione temporanea di professionisti) Che il giovane professionista abilitato 

da meno di cinque anni all’esercizio della professione  facente parte del raggruppamento   
facente  parte (come collaboratore o dipendente) di una delle strutture che danno luogo al 
raggruppamento é l’Arch./Ing. _____________, nato a ______________ il _______________, con 
Studio Professionale a ________________________ Via e n° ___________________________ CAP 
_______________________, iscritto all’Ordine degli Arch./Ing. di ________________________. 

 
e1) che nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti non ho ricevuto dal Comune di castel San Giorgio   
       incarichi per un importo complessivo superiore a 100.000 euro; 
 
J.1  che non ho ricevuto incarico nei 3 (anni) precedenti dal Comune di Castel San Giorgio che abbia dato  
       luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo scrivente oppure affidato un  
       intervento  che non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause imputabile allo scrivente; 
 
DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
f1) Che per quanto concerne il possesso del requisito minimo di capacità tecnica e professionale, di cui al 

punto 3 lettera “A”  del Disciplinare di gara l’Importo della somma di tutti i lavori, appartenenti alle 
seguenti classi e categorie (classe I, Categorie C, D e E),  per i quali il sottoscritto concorrente ha svolto 
i servizi, per conto di PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, oggetto di affidamento nel decennio 
antecedente, é pari complessivamente ad € _______________________, al netto dell’IVA ed 
imposte di legge, come risulta nell’elenco allegato in calce alla presente domanda, redatto 
anch’esso utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (in caso di associazione 
temporanea di professionisti utilizzare gli specifici modelli). 
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N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello). 
 
 

g1) (nel caso di associazione temporanea di professionisti)  Che l’importo di cui alla lettera 
precedente è ascrivibile per il _____% al capogruppo mandatario e per il restante ____ % 
cumulativamente ai mandanti, come risulta negli elenchi allegati in calce alla presente domanda, 
redatti anch’esso utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante (mettere una crocetta sul 
quadratino o sbarrare tutto il periodo se non ricorre il caso)  

 
h1) Che per quanto concerne il possesso del requisito minimo di capacità tecnica e professionale, di cui al 

punto 3 lettera “B”  del Disciplinare di gara, il Fatturato complessivo per servizi di architettura ed 
ingegneria espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti, espletati per conto di PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI, é pari ad € _____________________, al netto dell’IVA ed imposte di legge, 
come risulta nell’elenco allegato in calce alla presente domanda, redatto anch’esso utilizzando il 
modello predisposto dalla Stazione Appaltante.  

i1) (nel caso di associazione temporanea di professionisti)  Che l’importo di cui alla lettera 
precedente è ascrivibile per il _____% al capogruppo mandatario e per il restante ____ % 
cumulativamente ai mandanti, come risulta negli elenchi allegati in calce alla presente domanda, 
redatti anch’esso utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante (mettere una crocetta sul 
quadratino o sbarrare tutto il periodo se non ricorre il caso).  

 
Data ..................................... 
 
 
 FIRMA .................................................................. 

 
 
 FIRMA .................................................................. 

 
 
 FIRMA .................................................................. 
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N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello). 
 
 

Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti 
previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

(titolari, soci, amministratori con poteri di rappresentanza e soci accomandatari, direttori tecnici, etc.). 
 

I sottoscritti: 
 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 

    

    

    

    

    

    
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di lavori pubblici, 
 

DICHIARANO 
 
a)  che nei propri confronti non è pendente 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; 

b) 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; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 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, della direttiva CE 2004/18; 

d)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
 oppure 
  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: 
 .......................................................................................................................................................................; 
 
e)  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
 oppure 
  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 

.......................................................................................................................................................................; 
 
f)  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato 

della non menzione; 
 oppure 
  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 

non menzione (barrare e indicare le condanne). 
 
 
Data ..................................... 
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N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
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DICHIARANTI 
 

Num. GENERALITA’ FIRMA 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei sottoscrittori, in corso di 
validità. 
 


