Mod. 1
DOMANDA TIPO
(da redigere in carta libera)

(Albo sezione A e sezione B)
Al

Consorzio ASI di Gela
Zona Ind.le – c.da Brucazzi
93012 GELA

Oggetto: Richiesta di iscrizione nell’Elenco dei soggetti disponibili ed idonei per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri
servizi tecnici, di importo fino a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa.
In riferimento all’avviso pubblico per la formazione dell’Elenco di cui in oggetto, il
sottoscritto,

cognome:

nome:

comune di nascita:

……………………………….................... ………………………………........... ………………………
data di nascita:
residenza (via/piazza):
CAP e città:
n.
…………..………
……………………………………………. …… ………………………………...
codice fiscale:
partita IVA:
……………………………….....................................
indirizzo sede operativa (via/piazza):

………………………………....................................
n.
CAP e città:

…………..……………………………………………………………
telefono:
cellulare:
fax:
………………………………............

…..

………………………………
e-mail:

………………. …………............

..………………………

nella qualità di :

•
•
•
•
•
•

libero professionista singolo
[art. 17, comma 1, lettera d) della Legge]

libero professionista in studio associato
[art. 17, comma 1, lettera d) della Legge]

(Denominazione)

……………………………………………

legale rappresentante di società di professionisti
[art. 17, comma 1, lettera e) della Legge]

……………………………………………

legale rappresentante di società di ingegneria
[art. 17, comma 1, lettera f) della Legge]

……………………………………………

mandatario di raggruppamento temporaneo
[art. 17, comma 1, lettera g) della Legge]

……………………………………………
legale rappr. di consorzio stabile di società di
profess.sti [art. 17, comma 1, lettera g-bis) della Legge] ……………………………………………

CHIEDE
di essere inserito nel suddetto Albo per le attività professionali [*] di seguito contrassegnate:
Elenco A

•
•

1

Collaudi tecnici

2

Collaudi amministrativi

Elenco B

•
•
•

1

studi di fattibilità, studi economici e finanziari; studi di pericolosità, esposizione e rischio;

2

studi d’impatto ambientale, valutazioni d’incidenza, studi paesistici, etc.;

3

rilievi topografici; procedure catastali, procedure espropriative, stime e perizie;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

rilievi manufatti e/o opere d’arte, elaborati grafici, plastici e modelli, editing

5

studi ed indagini geologiche e idrauliche

6

studi ed indagini geotecniche

7

studi ed elaborazioni urbanistiche

8

opere e costruzioni edili

9

studi, ricerche, monitoraggi e diagnostica sui manufatti

10

opere ingegneria ambientale

11

opere stradali, sicurezza ed illuminazione stradale

12

opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti

13

opere strutturali, calcolazioni e veri fiche

14

opere strutturali speciali (ponti, viadotti, gallerie, etc.)

15

opere idrauliche, irrigue e fognarie

16

opere marittime, portuali, e/o di protezione costiera

17

opere fluviali, di difesa, di sistemazioni idraulica-forestale e di corsi d’acqua

18

opere di bonifica e protezione ambientale

19

impianti idraulici, di potabilizzazione e depurazione

20

impianti elettrici, fotovoltaici, termici e di condizionamento

21

impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati

22

coordinamento della sicurezza nei cantieri di LL.PP., ex D.lgs. n.494,96

23

assistenza alla direzione lavori e contabilità

24

assistenza al responsabile unico del procedimento

[*] [contrassegnare la/e attività per la/e quale/i si chiede l’inserimento in Elenco]
ed a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46,
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche e integrazioni,

DICHIARA
•

[1]

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l) e m) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare;


relativamente ai piani individuali di emersione:
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.
•
383/2001;
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001
•
ma che il periodo di emersione si è concluso;



relativamente alla legge 12 marzo 1999, n. 68:
di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, n. 68
•
(Assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro di disabili);
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (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);



(eventualmente) che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le
seguenti:
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•

relativamente alla certificazione di qualità:

•

di possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata;

•

di non possedere la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata;

•

che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare
riferimento a esclusione dalla partecipazione alle gare, capacità economica e finanziaria,
capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e iscrizione nei registri professionali;

•

che soggetti rispetto ai quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione
di controllo diretto o come controllante o come controllato sono:
DENOMINAZIONE

PARTITA I.V.A.

SEDE

CONTROLLANTE

CONTROLLATO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

[Depennare la tabella nel caso in cui non ricorra la fattispecie. Allegare tabella separata nel caso di un numero
maggiore di nominativi da elencare.]
•

che i dati dell’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
……………………………........................ sono i seguenti:
NUMERO DI ISCRIZIONE
DATA DI ISCRIZIONE
DURATA DELLA DITTA/DATA TERMINE
FORMA GIURIDICA
……………………………………………………………………………

ATTIVITÀ DELL’IMPRESA

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

•

che titolari, soci, direttori
accomandatari sono:
NOMINATIVO

tecnici,

amministratori

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA
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muniti

di

rappresentanza,

COMUNE DI
RESIDENZA

CARICA

soci

[Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore di nominativi da elencare]
•

che i soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
relativo a quanto in oggetto nell’Albo pretorio del Consorzio e che erano dotati di poteri di
rappresentanza sono:
NOMINATIVO

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

COMUNE DI
RESIDENZA

CARICA

DATA
CESSAZIONE
CARICA

[Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore di nominativi da elencare.]
e nei confronti dei soggetti sopra elencati:
−

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 né è stata disposta la misura stessa;

−

negli ultimi cinque anni, non sono state estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 irrogate nei
confronti di un proprio convivente;

−

non sono stati emessi decreti penali di condanna o pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale.
ovvero
verificandosi le situazioni suddette, l’impresa ha adottato le seguenti azioni di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

•

[attestazione antimafia] ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n.55, di non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a
proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una
misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o
fornitore, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori; A tal fine dichiara che i conviventi a cui si fa
riferimento sono:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA
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DATA DI NASCITA

•

che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di
incarichi;

•

di accettare senza condizioni le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato
alla predisposizione dell’Elenco;

•

di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;

•

che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini
dell’albo, relativa ai dati già comunicati;

•

di impegnarsi a produrre, in qualsiasi momento, su richiesta dell’Amministrazione, ogni
documentazione attestante la veridicità delle proprie dichiarazioni e quanto trasmesso in
allegato;

[nel caso di richiesta di iscrizione nella sezione A - collaudatori]
•

di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 188, comma 4, lett.a), del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

•

di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere
pubbliche od interessato negli appalti stessi;

•

che nei due anni precedenti la data del conferimento non ha ricevuto uno o più incarichi di
collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo in corso
d’opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto concorso, di
componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di
commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di
commissione di appalto per forniture di beni o servizi, per uno o più contratti di appalto di
lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, escluso I.V.A. (art.
28, comma 11, legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali);

[nel caso di richiesta di iscrizione nella sezione B – Servizi di architettura e ingegneria]
•

(eventualmente) di essere pubblico dipendente di uffici tecnici di altri enti pubblici con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo
pieno o di appartenere a categoria di dipendente pubblico al quale è consentito da disposizioni
speciali (riportare riferimenti) lo svolgimento di attività libero-professionali (solo per i pubblici
dipendenti rientranti nella fattispecie);

•

che nel corso del presente anno solare non ha avuto affidato incarichi fiduciari da parte di
questa Amministrazione che cumulativamente abbiano raggiunto l’importo di € 100.000,00,
I.V.A esclusa. [2]

……………………..., ………………………
(luogo)

(data)

………………………………….
(firma)

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.

……………………..., ………………………
(luogo)

(data)

………………………………….
(firma)
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Note:
[1] - Depennare le tabelle ed il testo delle dichiarazioni prestampate nel modello non rese dal richiedente e - quando ne ricorre il
caso- contrassegnare l’apposito riquadro delle dichiarazioni rese.
[2] - Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad
ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lett. e) ed f), comma 1 dell’art. 17
della legge n. 109/94 come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

AVVERTENZE
La domanda deve essere prodotta e sottoscritta:
dal professionista singolo;
da tutti i professionisti costituenti lo studio associato;
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della società di ingegneria;
dal mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti già costituito o da tutti i componenti un raggruppamento
temporaneo di professionisti non ancora costituito;
- dal legale rappresentante del consorzio e dal direttore tecnico, ove previsto.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa
procura.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e
leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore.
-
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