
Modulo A) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 

(esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Oggetto: Procedura informale parametrata ad una procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando ex art. 57 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, con valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio geologico 

- ambientale  e relativa cartografia geologica di base sviluppati su tutto il territorio comunale per la 

predisposizione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale  nell'ambito della L.R. 27/88 e 

smi, al fine di evidenziare la compatibilità tra le previsioni del piano e le condizioni geologiche,  

geomorfologiche, litologiche, idriche ed idrogeologiche e sismiche del territorio 

 

 

 

Spett.  

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, nato il 

_____________ a _______________________________, in qualità di _____________________ 

_____________________________________________________________di_____________ 

Con sede legale in __________________________________________________________ 

Con codice fiscale ______________________________________ e con partita I.V.A. n. 

________________ telefono ___________________ fax ______________________________ 

 

CHIEDE 

 

1) di partecipare alla procedura 

………………………………………………………………………………………………….., indicata in 

oggetto, come  

 

 Libero professionista  singolo o associato nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e 

s.m.i. 



 Società di professionisti; 

 Società di ingegneria; 

 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabiliti n 

Paesi membri , costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

 Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti  cui ai punti precedenti ai quali si applicano le 

disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei  di cui all’art.37 del DLgs 12.4.2006 n.163; 

 Consorzi Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria  anche in forma mista formati 

da non meno di 3 consorziati  secondo quanto previsto dall’art. 90, comma 1, lett. h). 

 

 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 

(per i punti successivi compilare la parte che interessa) 

1. il nominativo, le generalità e la residenza  del soggetto partecipante (libero professionista o associato) : 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

 - i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società di professionisti): 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

  cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

 - i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per le società di ingegneria ): 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

  cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

 



- i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura ai 

sensi della lettera f-bis dell’art. 90 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 ): 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

  cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a ________________________ 

 

- i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per i raggruppamenti temporanei  ): 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

  cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a ________________________  

 

- i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per i Consorzi stabili ai sensi della lett.h)comma 1 

dell’art. 90 del D.Lgs 12.4.2006 N. 163)   ): 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

   cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a _____________________________________________________________________ 

  cognome/nome ____________________________________ nato a ____________ il __________ 

   residente a ________________________ 

 

2. La capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante alla procedura in oggetto; 

 

3. l’iscrizione ai seguenti enti previdenziali, indicandone la sede 

 cassa nazionale dei geologi 

   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

ed eventualmente, se in forma societaria in presenza di dipendenti: 

- codice ditta (INAIL) n° _____________________________________________________________ 

- numero matricola azienda (INPS) _____________________________________________________ 

 



4. che, a pena di esclusione,  il soggetto partecipante  è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle gare d’appalto, previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis); 

 

5. che, in riferimento ai soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. 

per i quali, in base alla natura giuridica del dichiarante, deve essere attestata la mancanza delle cause di 

esclusione previste dalla norma; tutto ciò a pena di esclusione ed in particolare: 

 non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 

31.05.1965 n. 575; 

 non è mai 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 del c.p.p.; 

oppure 

 è stata emessa sentenza passata in giudicato oppure emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per i seguenti reati: 

soggetto condannato ________________________________qualifica________________________ 

sentenza/decreto _____________________________ del __________________________________ 

soggetto condannato ________________________________qualifica________________________ 

sentenza/decreto _____________________________ del __________________________________ 

 

(con riferimento alle dichiarazioni previste dalla lettera c), si precisa che devono essere dichiarate, a pena di 

esclusione,  tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il 

beneficio della non menzione: Eventuali condanne non devono essere dichiarate solo qualora il reato sia 

stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna) 

(la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente, a pena di esclusione,  resa in riferimento ad 

eventuali condanne subite dal dichiarante. Questi può anche attestare condanne subite dagli altri soggetti di 

cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., di cui abbia diretta conoscenza. In 

alternativa dovranno essere rese le predette dichiarazioni a mezzo dei modelli B) e C) per gli altri soggetti 

indicati dall’art. 38 e per i soggetti cessati dalla carica). 

 

 Sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 

documentazione che si allega: 

(detta dichiarazione va resa ove siano state indicate condanne nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relative ai fatti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) 

del D. lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.) 



 

6. ai fini dell’art. 38, comma i, lett. m-ter, a pena di esclusione): 

 di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la partecipazione alle procedure di affidamento e 

di appalto previste dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.; 

 

7. ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), a pena di esclusione,: (segnare l’ipotesi pertinente) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti sottoindicati che si 

trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo previste dall’art. 

2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

8. di essere in regola, a pena di esclusione, con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili 

secondo le disposizioni di cui alla legge 12.03.1999 n. 68 e che tale situazione di ottemperanza alla legge può 

essere certificata da ___________________________ (indicare l’ufficio competente) oppure di non 

essere tenuto al rispetto delle suddette norme; 

 

9. di autorizzare la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. , 

all’invio delle comunicazioni, compresa la lettera di invito di cui al comma 5 del medesimo articolo al 

seguente numero di fax ____________________________ ; 

Precisa, inoltre, che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di posta elettronica, nonché il domicilio 

eletto cui far pervenire le comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato sono i seguenti: 

- posta elettronica certificata (PEC): 

_____________________________________________________ 

- posta elettronica: 

__________________________________________________________________ 

- domicilio eletto: 

___________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _____________________________________ 

 

___________________________________________ 

    (firma del titolare, legale rappresentante/procuratore) 

 



 

 

 

 

 

ISTRUZIONI  

N.B.: La firma in calce non va autenticata, purchè accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 

di identità del/i sottoscrittore/i. 

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA E SOTTOSCRITTA: 

nel caso di partecipazione in ATI ancora da costituire il modello dovrà essere sottoscritto da tutti i 

partecipanti 

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va indicata la relativa 

procura . 
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