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COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

 
 

ALLEGATO 1)  
 

INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE AMMINISTRATI VO E 
TECNICO RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE DENOMINATO “PARC HEGGIO 
MULTIPIANO A. MORO  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a 

______________ (____) il ______________ e residente a ___________ in Via/Piazza 

___________________  n° ____ , C. FISCALE ___________________/ P. IVA 

__________________ 

in qualità di : 

� Ditta individuale 

� Legale rappresentante della società 

________________________________________ 

Con sede in __________________ via/piazza ______________________ n° _______ 

Codice fiscale __________________________ partita IVA __________________________ 

� Legale rappresentante dell’ATP ________________________________________ 

Con sede in __________________ via/piazza ______________________ n° _______ 

Codice fiscale ___________________________ partita IVA __________________________ 

� Legale rappresentante del Consorzio 

________________________________________ 

Con sede in __________________ via/piazza ______________________ n° _______ 

Codice fiscale ___________________________ partita IVA __________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
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DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell’art. 38, comma 1) lett. a-b-
c-d-e-f-g-h-i-l-m-mbis-mter-mquater del D.L.vo 163/2006 e smi e in particolare: 
 
 
a. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 

o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
 

ovvero, (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): 

□ che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n° 267, giusto Decreto del Tribunale di 
_________ del _-7__/_____; per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente 
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di Imprese ed allega la 
documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

 
b. che nei propri confronti non é pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e 
all’art. 67 del D. L.vo 6 settembre 2011 n° 159;  

c. che nei propri confronti non é 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  

ovvero 

□ che essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 
51 comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo 
mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con 
la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di 
riabilitazione; 

□ che essendo condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena 
su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del 
concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), 
oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante 
l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del 
giudice dell’esecuzione); 

indicando tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del c.p.p. emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è 
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in 
caso di revoca della condanna medesima. 

 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
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definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa;   
e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità;   

f. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti;   

h. che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;   

i. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti;  

l. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;   

m.  Nei cui confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. 
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'articolo 14 del D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81;   

m-bis) che nel Casellario informatico delle Imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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 risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 
dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m quater) che non si trovino una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile 
con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del C.C.  con (specificare l’operatore economico o gli 
operatori economici) 
___________________________________________________________________
____________________________________  e di aver formulato autonomamente 
l’offerta; 
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Attesta inoltre: 
1. Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono state applicate le misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. L.vo 6.09.2011 n. 159 e smi e che, 
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

2. Che non sono state emesse sentenze, ancorché definitive, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

3. Che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 del 
D.lgs. 383/2001; 

ovvero  

□ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 del  
D.lgs. 383/2001,  ma che il periodo di emersione si è concluso; 

4. Di non avere presentato domanda di partecipazione per la presente procedura di gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio; 

5. Di aver preso conoscenza della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali che possono aver influito o influire sull’espletamento dell’incarico, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare remunerativa l’offerta 
economica; 

6. Di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali, integrativi, le norme sulla sicurezza 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 
lavoratori dipendenti e soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa, anche ai fini della formulazione dell’offerta economica presentata; 

7. Di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

8. (solo per le società) Di essere iscritto nel registro Imprese della Camera di Commercio 
della provincia di ________________________ per la seguente attività 
_________________________________(che deve corrispondere a quella oggetto 
della presente procedura di affidamento o a servizi analoghi) e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti: 

− Numero di iscrizione ________________________ 
− Data di iscrizione ___________________________ 
− Durata della ditta/data termine _________________ 
− Forma giuridica ____________________________ 
− Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

9. Di fornire, per agevolare o facilitare i contatti, il domicilio fiscale 
_________________________, il codice fiscale ________________________, la 
partita IVA _____________________ oltre agli altri seguenti recapiti : 
e-mail __________________ 
pec ____________________ 
fax ____________________ 
tel. Fisso ________________ 
tel. Mobile ________________  

 
10. Di essere consapevole che la partecipazione a questa procedura equivale a integrale e 

incondizionata accettazione della disciplina della gara, contenuta o richiamata nel 
bando o nelle specifiche tecniche; 
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Dichiara inoltre: 
1. Di possedere un  fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010, 

espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un 
importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta. 

 
Dichiara altresì: 
1. Di aver conseguito Laurea in __________________________ presso 

_____________________ con la seguente votazione___________; 
2. Di essere iscritto all’Ordine di ____________________________ della Provincia di 

____________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
− Numero di iscrizione ________________________ 
− Data di iscrizione ___________________________ 

3. Di aver svolto negli ultimi 10 anni servizi analoghi  a quello del presente Avviso 
riferiti a lavori appartenenti alle classi e catego rie affini di cui alla Legge 143/49 
per un importo totale lavori almeno pari all’importo stimato dei lavori dell’intervento cui 
si riferiscono i servizi da affidare.   

 
 
 
 
Data e sottoscrizione ___________________________________________ 
 
 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si 
forniscono le seguenti informazioni: 

− I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: verificare ai sensi della vigente normativa in 
materia di contratti pubblici la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-
professionale necessari per la partecipazione alla gara in oggetto. Il trattamento dei dati sarà effettuato 
dalla Stazione appaltante mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche 
per fini di statistica e/o di studio. 

− Il conferimento dei dati è facoltativo. Ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determina l’esclusione del 
concorrente alla gara ovvero la sua decadenza dall’aggiudicazione. 

− I dati potranno essere comunicati ad altri Enti per la verifica dei requisiti dichiarati, nonché ad altri 
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge 7 
dicembre 1990 n. 241 e smi; 

− Il nominativo del concorrente aggiudicatario ed il prezzo dell’aggiudicazione dell’appalto sarà diffuso 
anche tramite il sito internet del Comune di Formia: www. comune.formia.lt.it; 

− Titolare del trattamento è il Comune di Formia con sede in Formia Piazza Municipio snc 

− Ai sensi dell’art. 18 comma 4 del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196  i soggetti pubblici non devono 
richiedere il consenso dell’interessato. 

 
Allegati: 

− copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore della domanda valido ai sensi dell’art. 38 
comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 

− per concorrente non persona fisica: copia dell’atto che individua il rappresentante legale. 


