ALLEGATO A
SPETT.LE
COMUNE DI PIOLTELLO
VIA C. CATTANEO, 1
20096 PIOLTELLO MI

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDI-

NAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, TENUTA CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA SECONDARIA MATTEI – DI VITTORIO E
RIFACIMENTO COPERTURA PARCO LABORATORIO) – CIG ZCC2C57EEF

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________________________
residente in_____________________________________via______________________________________________

in qualità di



PROFESSIONISTA SINGOLO con recapito professionale nel comune di_______________________________
Cap. __________, via/piazza_________________________________________n._______________________
Codice fiscale________________________;P.IVA_________________________________________
iscritto all’Ordine professionale degli ___________________________ della Provincia di
___________________ (__) con numero di iscrizione ________________, data d’iscrizione_____________
numero tel.___________________pec________________

OPPURE


LEGALE RAPPRESENTANTE della società_____________________________________________________
con sede legale nel comune di _______________________________________________________________
Cap. __________, via/piazza_________________________________________n._______________________
Codice fiscale_____________________________P.IVA____________________________________________
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tel.___________________pec________________

OPPURE


I sottoscritti
1. _____________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il __________________________________________________
residente in_____________________________________via_____________________________________________
iscritto all’Ordine professionale degli ___________________________ della Provincia di ___________________ (__)
con numero di iscrizione ________________, data d’iscrizione ______________________;
2. ______________________________________________________________________
nato a __________________________________ il ___________________________________
residente in_____________________________________via_____________________________________________
iscritto all’Ordine professionale degli ___________________________ della Provincia di ___________________ (__)
con numero di iscrizione ________________ data d’iscrizione ______________________;
3. ________________________________________________________________________________
nato a ________________________________il __________________________________
residente in_____________________________________via_____________________________________________
iscritto all’Ordine professionale degli ___________________________ della Provincia di ___________________ (__)
con numero di iscrizione ________________, data d’iscrizione ______________________;

in qualità di professionisti associati con recapito professionale nel comune di
____________________________________________________________cap.____________
via/piazza______________________________________________n.__________________
Codice fiscale_________________________;P.IVA_______________________________
tel.___________________pec__________________________________________________

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art.46, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 stabilito in altro
Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo paese;
□ raggruppamento temporaneo di professionisti
□ già costituito formalmente
□ non ancora costituito formalmente
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DICHIARA/NO
a conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/
2000 e sotto la propria personale responsabilità, per la partecipazione alla procedura di cui all’ oggetto:



di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016;



l’assenza dei casi di esclusione previste dall’art. art. 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016, ed in particolare 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma
6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articolo 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’ organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b – bis) false comunicazioni sociali di cui art. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI

□ 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’ art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all’ art. 80 comma1 del D. Lgs. 50/2016, sopra riportati.
oppure
□ di essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’ art. 444 del codice di procedura
civile, per uno dei reati indicati all’ art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sopra riportati.
In particolare, si riportano le seguenti informazioni:
(provvedimento di condanna (tipologia), data, autorità o organismo di emanazione, reato commesso, durata della
condanna, motivi della condanna, eventuale pena accessoria dell’ incapacità di contrarre con la P.A., durata della
pena accessoria.)
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______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 2 D. Lgs. 50/2016, con riferimento ai soggetti
indicati al comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, ed in particolare che non sussistono cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previsto dall’art. 67 del D.Lgs 6 Settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88
comma 4 bis e 92 comma 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 con rifermento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016, ed in particolare 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 sono stabiliti;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 , ed in particolare 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 presente codice;



l’ assenza delle cause di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lett. b) D. Lgs. 50/2016, ed in particolare di non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale o di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’ articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lettera c) del D. Lgs. N. 50/2016 ed in particolare di
non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lettera d) del D. Lgs. N. 50/2016 ed in particolare di
non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’ art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lettera e ) del D. Lgs. N. 50/2016 distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’ operatore economico nella preparazione della
procedura d’ appalto di cui all’ art. 67;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lettera f) del D. Lgs. N. 50/2016 ed in particolare 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 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lettera f) bis del D. Lgs. N. 50/2016 ed in particolare
che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lettera f) ter del D. Lgs. N. 50/2016 ed in particolare
che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lettera g) del D. Lgs. N. 50/2016, ed in particolare che
nei propri confronti non risulta l' iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’ Osservatorio dell’ ANAC per aver
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presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell' attestazione di qualificazione;



l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 80 comma 5 lettera h) del D. Lgs. N. 50/2016, ed in particolare di
non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI
□ che l’ operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
oppure
□ che l’ operatore economico essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 non ha omesso la denuncia dei fatti all' autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' art. 2359 c.c. con altri operatori economici , e di aver
formulato l' offerta autonomamente;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori economici che si
trovano rispetto al concorrente dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all' art. 2359 c.c., e di aver
formulato l' offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori economici sotto indicati
che si trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all' art. 2359 c.c., e di aver formulato
autonomamente l' offerta:
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3.________________________________________________

Per il professionista singolo : ( barrare la casella che interessa):
□ che il sottoscritto non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n.
68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
Ovvero
□ che il sottoscritto non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n.
68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso da 15 a 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni
dopo il 17 gennaio 2000;
Ovvero
□ che il sottoscritto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n.68);
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che i professionisti personalmente responsabili dell’esecuzione dell’incarico di cui in oggetto sono:
GENERALITA’



QUALIFICA
PROFESSIONALE

INDICAZIONE ORDINE PROFESSIONALE ESTREMI E
DATA DI ISCRIZIONE

di essere regolarmente iscritto:
a INPS - matricola azienda_______________________________________
posizione numero______________________________________presso la sede
di_____________________________via________________________________
di essere a tuttora in regola con il versamento della suddetta contribuzione INPS
a INAIL - codice ditta_____________________________________________
P.A.T. (posizioni assicurative territoriali____________________________presso la sede
competente di_____________________________via____________________________
di essere a tuttora in regola con il versamento della suddetta contribuzione INAIL



di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all’ art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001;



di essere informato a norma dell' art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici e telematici dal Comune di Pioltello, esclusivamente nell'
ambito dei procedimenti per i quali le
presenti dichiarazioni sono presentate e di essere a conoscenza che l' informativa integrale art. 13 D. Lgs.
196/2003) contenente tra l' altro i diritti spettanti agli interessati ( art. 7 D. Lgs. 196/2003) è a disposizione
presso la Sede.

___________________________________
luogo e data

___________________________________
firma digitale

Il documento prodotto dovrà essere sottoscritto da tutti i suddetti soggetti in forma digitale o in forma autografa
(accompagnato da copia del documento di identità valido del sottoscrittore)

ATTENZIONE
Qualora il presente documento venga sottoscritto da un procuratore della società deve essere allegata
originale o copia conforme della procura notarile
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