MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI IN SOMMA URGENZA DI: “MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI
SANT'ANTONIO IN NORCIA – FRAZIONE CAMPI, DANNEGGIATA A SEGUITO
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI”

Spett.le Comune di Norcia
Via Alberto Novelli, 1
06046 NORCIA (PG)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI: “MESSA
IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO IN NORCIA – FRAZIONE CAMPI,
DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI”
Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse e connessa dichiarazione
Il sottoscritto ……………….........................................................................………………………….
nato a………………………………........................……………… il ………………………………..
residente a …………………………………………................................................…………………..
in qualità di ….........................................................................………………………………………...
Codice Fiscale ………….......................……………..
in qualità di:
o titolare
o libero professionista
o legale rappresentate
o altro………………………………………………………………………………………….....
dell’Impresa/Ditta………..……………………………………………………………………………
(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)
con Sede in……………….........................................................………………………(…………..)
Via………………………………………….............................................. n.…… CAP ……………..,
C.F……........................................…...................……. P.I………..........……….……………………..
–
–

Iscritta nel Registro Imprese di ….............................................................................................
Numero Iscrizione ….................................................................................................................

- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE …................................................
Via …..............................................…...................................................................................................
Tel. …....................................................................................................................................................
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:
(Barrare le caselle interessate)
ρ I.N.A.I.L., codice Ditta:……………….............

sede competente……...……………………….

ρ I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………

sede competente………...…………………….

oppure
ρ Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...……….............………... sede
competente………...…………………….....................................................................................
ρ Cassa Edile, codice Ditta:……………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..….

ρ Altro.......................................................................................................................…...…….......

(Barrare le caselle interessate)
Tipologia Ditta:
ρ Datore di lavoro;
ρ Lavoratore autonomo;

ρ Gestione separata Committente/Associante;
ρ Gestione separata titolare di reddito di lavoro

ρ Libero professionista;

ρ n° dipendenti:............................................

autonomo di arte e professione;

ρ Contratto di lavoro applicato:..............................................................................
ρ Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n.......................di cui dipendenti n. ......................

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto, come:
 libero professionista
ovvero
 studio associato di professionisti
ovvero
 imprenditore individuale (compresi gli artigiani, le società commerciali e le società
cooperative);
ovvero
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 25/06/1909 n° 422)
ovvero
 consorzio tra imprese artigiane (legge 08/08/1985 n° 443)
ovvero
 consorzio stabile (Art. 2615-ter del codice civile)
ovvero
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE, di tipo
orizzontale;
ovvero
 mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio o di un GEIE, di tipo
orizzontale;
ovvero
 associato ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
 di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
 che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016;
 che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei

reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) ma la pena detentiva non è stata
superiore a 18 mesi ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato ed, ancora, per come di seguito specificato si è
proceduto al risarcimento ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato
dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

 che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è
stabiliti;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
si è stabiliti;
 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, comma3, del D.lgs. 50/2016;
 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
 che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42,
comma 2, del D.lgs. 50/2016;
 di non essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura negoziata ai sensi del
comma 2 dell’art. 66 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016;
 dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del
D.lgs. 81/2008, e di cui all’art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto);
 di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, risultanti dai dati inseriti nel Casellario Informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’Anac;
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
ovvero
 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/90
ma è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è
stata rimossa;
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

ovvero


di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99;

 dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99
della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente
 di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5 lett. l, di cui al
D.Lgs. n. 50/2016;
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta;
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.
e di aver formulato l’offerta autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e
codice fiscale o partita IVA dell’altro concorrente): …………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................
 dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del
D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità);
 dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del
D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 28, comma 1, L. 189/2002;
 che il professionista è iscritto al n. ……………. dell’Albo dell’Ordine degli ……………. della
Provincia di ……… ed attesta i seguenti dati:
•
numero di iscrizione………………………;
•
data di iscrizione………………………….;


di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;



precisa, ai fini della comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della
stazione
appaltante,
che
la
propria
PEC
è
la
seguente:
…………………………………………………………………. e che il proprio domicilio
è
il
seguente:..…..................................................................................................
……………………………………………………………………………………………:
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 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.
FIRMA



_____________________
LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO. IN
ALTERNATIVA E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ SE E’
EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 (art. 38 D.P.R. 445/2000).

