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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D I 
INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA 

 
        

 
All’ Ufficio Urbanistica del Comune di Sutri 

Piazza del Comune 32     

01015 SUTRI (VT) 
 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la selezione di un professionista esterno 
all’amministrazione comunale a cui affidare il servizio “DI PROGETTAZIONE 
RELATIVO ALLA VARIANTE SPECIALE DI RECUPERO DEL 
COMPRENSORIO IN LOC. SAN BENEDETTO AI SENSI DELLA L .R. 28/1980 
 
CIG:  6790537068 

 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________ Nato a ___________________ 

__________________________ il ______________, residente a ______________________________, 

in via ___________________________________________________________________________ 

CF. ___________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

telefono ___________ fax ____________ - e-mail certificata ________________________________  ,  

 

COMUNICA  
 

La propria disponibilità a partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento di cui in 
oggetto  

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione): 
 

□ come professionista singolo  
 
□ in associazione temporanea  
 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna professionista)  
 

Professionista capogruppo: _____________________________________________________  
 

Professionisti  mandanti:  
 

1) _______________________________________________________________________  
2) _______________________________________________________________________  
3) _______________________________________________________________________  
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□ Altro (Indicare) __________________________________________________________  
 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000 e s.mi., per l’ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA  
In caso i professionista singolo 
 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 
ed iscritto all’ordine dei professionisti _____________________________________ della  
provincia di  _________________________________ al n. _______ dal __________ 
e di essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i. quale coordinatore della 
sicurezza. 

 
In caso di società di ingegneria e per le società professionali  
 

Di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:  

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

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

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

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

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

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

- Data inizio attività ……………………………………………………………………………… 

- numero di iscrizione  ……………………………………………………………………………. 

- data di iscrizione  ……………………………………………………………………………….. 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………... 

-  forma giuridica  ……………………………………………………………….………….…... 

- codice fiscale …………………………………………………………………………………… 

- partita IVA ……………………………………………………………………………………… 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
   (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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che nei propri  confronti  non è pendente  procedimento  per l'applicazione  di una delle misure   
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; 

di non trovarsi in stato di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 
e di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente prevista dalla legislazione 
italiana o da quelle straniere (se trattasi di concorrente di altro stato); 

DICHIARA ALTRESI’  

A di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, comma 1, lettere 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter) ed m quater) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e 
specificatamente:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del D.lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia);.  

c) che nei propri confronti non è 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, né 
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;  

 

oppure 

 

� di aver subito le seguenti condanne1: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
(indica tutte le condanne penali riportate,  ivi comprese  quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione); 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in 
possesso dell’Osservatorio;  

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che non ha commesso un errore 
grave accertato nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova dalla stazione appaltante;  

g) di non avere 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 l'impresa è stabilita;  

                                                 
1  Ai fini del comma  1, lettera  c), il concorrente  non è tenuto  ad indicare  nella dichiarazione  le condanne  per 
reati depenalizzati  ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione 
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h) di non avere reso false dichiarazioni o false documentazioni, ai sensi del comma 1 ter del 
medesimo articolo 38 , in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti da iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10;  

i) di non avere 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 di cui all’art.17 della legge 12 Marzo 1999 n.68, salvo il 
disposto del comma 2;  

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera 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.lgs. n.81 del 2008(ex art.36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248);  

m ter) :  
� caso 1: di non essere stato vittima 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;  

� caso 2: di cui alla precedente lettera b) 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;  

 
m quater)  
� caso 1: di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione ,anche di fatto ,con nessun partecipante alla medesima procedura di 
affidamento e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

� caso 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� caso 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente .  

B che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e 
s.m.i., irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

C che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

D che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci 
accomandatari sono i seguenti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza (dichiarazione da rendere in caso di  società di ingegneria e per le società 
professionali) 

1. __________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________  
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3. __________________________________________________________________________  

4. __________________________________________________________________________ 

 
� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 

carica soggetti previsti dall’art. 38, comma 1 lett. c), del d. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

oppure 

� Indica i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, socio unico e dei 
soci di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va 
resa anche se negativa):  

1. __________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________________  

4. _________________________________________________________________________ 

 
� dichiara che tali soggetti non sono incorsi in alcune delle cause di esclusione di cui alla 

c) dell’art. 38 del d. Lgs. 163/06 e s.m.i. 
� oppure in caso contrario dichiara che il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero che la condanna è stata revocata; 
� che nei loro confronti l’impresa ha adottato misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata, che si allegano di seguito;  
(allegare atti di dissociazione)  

 
AVVERTENZA : per i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/06e s.m.i., compresi i 
soggetti “cessati”, vanno prodotte, a pena d’esclusione, le dichiarazioni di cui alla lettera lettera B) 
limitatamente alle lettere b) e c) e m-ter). 
 

E di trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato, con i seguenti professionisti o società: (denominazione, ragione sociale 
e sede)  

1.______________________________________________________________________  

2.______________________________________________________________________  

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

Oppure  

� di non trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato, con alcun professionista o società;  

 

F di non avere alcun contenzioso instaurato con il Comune di Chiusa Sclafani;  

 

G di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
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manifestazione d’interesse di che trattasi ; 

H che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dell’albo e quindi, il 
conseguente divieto all’esercizio della professione.; 

I  di non essere stato oggetto di alcuno di provvedimento  di cui alla legislazione vigente in materia di lotta 
alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzativa, di non essere stato destituito da 
pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all’esercizio della libera 
professione; 

J l’assenza di condizioni ostative di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 

 

K  di avere un fatturato globale degli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione della manifestazione di 
interesse per un importo di €. 78.500,00; 

L  di aver svolto negli ultimi dieci anni un servizio di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., 
relativi ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale 
non inferiore al 60% delle opere da eseguire (€ 672.636,40 x 0,60 = €. 403,581,84); 

 

M  Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della Legge 675/96, 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 DEL DICHIARANTE  

    __________________________  

 
 
 
AVVERTENZA : Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, del soggetto dichiarante. In tal caso la firma non 
dovrà essere autenticata, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni. Altrimenti, la firma deve essere autenticata 
ai sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R.  


