MODELLO 1 – ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al COMUNE DI ATELLA
Settore Servizi Tecnici
Piazza Matteotti n. 3
85020 Atella (PZ)
Trasmessa a mezzo P.E.C. a: comune.atella.ag@pec.it

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DA PORRE A BASE DI GARA, RELATIVO AGLI
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO PAPA GIOVANNI XXIII”.
IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 40.000,00=.

Il

sottoscritto

,
il

nato/a

a

residente

in

Via
,

Codice

, C.A.P.

Fiscale

Partita

IVA

, indirizzo P.E.C.
indirizzo

e-mail

tel.
con

studio

in

Via
C.A.P.

Città

CHIEDE
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di poter partecipare alla procedura di affidamento diretto dell’incarico e, a tal fine, consapevole delle
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione, indicate all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:
a. con riferimento all’art. 80 comma 1 – lett. a, b, c, d, e, f, e g del D.Lgs. 50/2016, che nei propri
confronti non è pendente alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale;
b. con riferimento al comma 2 del citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che nei propri confronti non vi
sono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
c. con riferimento al comma 4:
•

che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o del paese di residenza;

•

che non ha commesso gravi violazioni in relazione ad un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questa o
altra Amministrazione stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio delle
proprie attività professionali;
e. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente.
ED INOLTRE:
f. di essere iscritto al seguente Ordine professionale e di essere in possesso di requisiti come di seguito
indicato:
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Nome
Albo

Cognome
Professionale

della
Regione

iscrizione

Provincia
n.

. Dichiara, inoltre, di essere in possesso dell’attestato, in corso di

validità , di Coordinatore della sicurezza - art. 98 del d.lgs n. 81/2008 e ss.mm.;
g. di non essere dipendente pubblico;
h.

di non aver ricevuto incarichi dal Comune di Atella negli ultimi cinque anni;

i.

di aver ricevuto dal Comune di Atella negli ultimi cinque anni i seguenti incarichi:

l.

in relazione agli obblighi contributivi dichiara di essere iscritto a (INARCASSA, CIPAG, GESTIONE

SEPARATA INPS, INAIL, altro):
Istituto:
Sede di:
n. matricola:
dal:
e di essere in regola con i relativi versamenti;
m.

dichiara di non essere tenuto all’iscrizione presso

per le seguenti motivazioni
n. l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti la presente dichiarazione, con gli
amministratori e i dirigenti dell’ente preposti ratione officii al procedimento in oggetto;
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o. che, nei propri confronti, non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16-ter del
d.Lgs. n. 165/2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavori subordinato o autonomo e
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. n.
165/2001, inclusi i soggetti indicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con proprio Orientamento
n. 24 del 21 ottobre 2015, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico ovvero ex
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti in quanto
destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
p. di essere informato che i dati raccolti dal Settore Servizi Tecnici, saranno trattati anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
q. di impegnarsi, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di
incompatibilità ;
r. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione del preventivo ed in
particolare di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, del progetto
esecutivo redatto dall’Amministrazione e di tutti i documenti e di accettare le condizioni in essi
previste;
s. si impegna, nel caso di affidamento, a presentare:
•

polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all’art. 24 comma
4 del D.Lgs. 50/2016;

•

la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

t. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si
impegna, in caso di affidamento o di semplice richiesta da parte del Comune di Atella, a comprovare i
requisiti autodichiarati ed a presentare la documentazione richiesta nella presente selezione, entro i
termini stabiliti dall’Amministrazione;
u. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica, previsti per
incarichi ricompresi nella fascia di importo tra € 0,00= ed € 25.000,00=, oltre all’ulteriore requisito
qui di seguito specificato:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio
dell’importo a base di gara. Il Comune di Atella, secondo quanto stabilito dalle Linee
Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sugli “Indirizzi generali
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sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ammetterà , in
alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria,
un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un
importo percentuale pari al 50% dell’importo di realizzazione dell’opera da
progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del codice e
specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a)..

Luogo

data

(Titolo Nome e Cognome)
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