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Allegato sub << 1 >> 

PROCEDURA INFORMALE PARAMETRATA AD UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIO DI BANDO EX ART. 57 COMMA 6 DEL 

D.LGS 12.4.2006 N.163 E S.M.I. 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA DELLE STRUTTURE, LA DIREZIONE LAVORI, L’ASSISTENZA, LA CONTABILITA’, 
LA MISURA E L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL FINE DELLA 

REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL CANAL GRANDE TRA LA VIA TRENTO E 
LA VIA CASSA DI RISPARMIO 

Al Comune di Trieste 
Area Lavori Pubblici 
Servizio Coordinamento 
Amministrativo  
e Project Financing 
via del Teatro 4 
34121 Trieste 

ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..… 

nato il………………………………a…………………………………………………………….… 

in qualità di……………………………………………………………………….………….………. 

dello studio………………………………………………………………………..………………… 

della società…………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa……………………………………………………………………………….…….…… 

con sede legale in……………………………………………………………………………………. 

Via/piazza……………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………….e P.IVA n………………………….……………………. 

DOMANDA DI PARTECIPARE ALLA SUINDICATA PROCEDURA COME 

 Libero professionista singolo……………………………………………………………….. 

ovvero 

 Libero professionista associato…………………………………………………………..… 

 ovvero 

 Legale rappresentante/Socio di una società di professionisti……………………………… 

ovvero  

 Legale rappresentante/Socio di una società di ingegneria………………………………….. 
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ovvero 

 Capogruppo di un’associazione temporanea …………………………………………….. 

 Mandante di un’associazione temporanea 

 Altro 

DICHIARA 

a) di essere abilitato all’esercizio della professione di____________________conseguita 
il___________________e di essere iscritto al n°dell’Albo 
Professionale____________________dall’anno_________________________________di 

b) di non trovarsi (oppure che la società rappresentata non si trova) nelle situazioni di cui alle 
lettere a), d), e), f), g) , h) i ), m) ed m-bis) dell’art. 38 del Codice dei Contratti approvato con 
D.Lgs 12.4.2006 n. 163; 

c) di non trovarsi (oppure che la società rappresentato non si trova) nelle condizioni previste 
dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Limiti alla partecipazione alle gare); 

d) che non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della L. n. 1423/1961, né di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
L.575/1965; 

e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956, irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 

f) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divento irrevocabile oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né 
che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45 par. 1 , Dir. CE n. 2004/18; 

e) (se trattasi di società) che (barrare quanto non pertinente) 

 quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall’art. 38, 
comma primo, lettere b) e c), del D.Lgs n. 163/20061; 

 non vi sono soggetti indicati dall’art 38, comma primo, lettera c), del D.Lgs 163/2006 cessati 
dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; 

 nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3, comma primo, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs 
12.4.2006 n. 163 e s.m.i., è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 

                                                
1 E cioè socio se si tratta di società in nome collettivo o di associazione professionale, soci accomandatari se si tratta di 
società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio- utilizzando il modello – <<allegato 2>>, inclusi eventuali soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso. 
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Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o sono state emesse sentenze passate 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, Dir. CE n. 
2004/18 e che gli atti e le misure adottati da questa impresa di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata sono i seguenti: 

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

f) che (barrare quanto non pertinente): 

 non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione ; 

 che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono: 

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

g) ( se il candidato è un libero professionista singolo o associato di associazione 
professionale): 

di non rivestire la qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo in una società di professionisti o in una società di ingegneria che partecipi alla 
presente gara 

(indicare le società ove il candidato eventualmente riveste le suddette qualità) 

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

h) di non partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero 
di non partecipare singolarmente  e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

l) che alla presente gara non hanno presentato domanda altri concorrenti con i quali ha in 
comune lo stesso titolare (per gli studi professionali) ovvero uno dei soci o uno degli 
amministratori con poteri di rappresentanza  (per le società) e che non vi sono altre 
forme di collegamento e di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. e dell’art. 90, comma 
ottavo, del D.Lgs n. 163/2006; 

m) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali richieste è il seguente: 

………………………………………………………………………………………………. 

n) di (barrare quanto non pertinente) 
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 non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili; 

o) di (barrare quanto non pertinente) 

 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001; 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. n. 383/2001 e che il 
periodo di emersione si è concluso; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi  al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana  o dello stato in cui è stabilito) 

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data, 

Il libero professionista / legale rappresentante…………………………………………………… 

 
 
N.B. Nel caso di partecipazione di un gruppo, ciascun componente dovrà compilare una 
propria scheda. 
 
Allegare copia del rispettivo documento valido di identità. 
 


