
ALLEGATO A 

 

 

 
C O M U N E  D I  O L B I A 

Settore Ambiente e Lavori Pubblici 
 

 

Il sottoscritto_______________________________________________C.F._________________________________________________ 

nato a_______________________________il________________________________residente a _______________________________ 

C.A.P.___________________in Via/Piazza ______________________________________________________________n°___________ 

in qualità di (progettista singolo  o  legale rappresentante, procuratore speciale, altro, specificare) 

______________________________________________________________________________________________________________  

denominazione _________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________Prov. __________ Via/Piazza________________________,______ 

Partita IVA n. ___________________________________________________________________________________________________ 

Tel. __________________fax ______________________ e-mail _______________________ PEC ______________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

nella forma (barrare la configurazione secondo cui si intende partecipare) di: 
 

 Libero professionista singolo; 

 Libero professionista associato nelle forme ex art. L. n. 1815/1939 e ss.mm.ii.: 
Associati: 

Nominativo Luogo e data di nascita Ordine professionale n. iscrizione 

Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO RESE AI SENSI DEL D.P.R. 

445/2000 
 

Procedura Aperta per l’affidamento dell’incarico professionale del servizio di “Progettazione e coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione inerente “AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI 

ISTICADEDDU CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N°3 SEZIONI PER L’INFANZIA E N°3 PER IL NIDO ” da 

aggiudicarsi con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii;                  
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 Società di professionisti; 

 Società di ingegneria; 

 Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

  tipo orizzontale   tipo verticale   costituito   non costituito; 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti: 
   tipo orizzontale   tipo verticale   costituito   non costituito; 

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti: 

  costituito   non costituito; 

 Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti: 

  costituito   non costituito; 

 Capofila di un GEIE: 

  costituito   non costituito; 

 Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’UE, costituito formalmente alla legislazione vigente del proprio Paese 

 Altro (indicare)__________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di possedere:     la cittadinanza italiana     cittadinanza ____________________________ (U.E.); 

 

2. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), come appresso specificato: 
a) di non aver commesso i reati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice; 
b) che non sussistono le cause di  esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice; 
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti; 
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di Olbia e di non aver 

commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
g) di non trovarsi in una situazione che determina conflitto di interesse di cui all’art. 42 comma 2 del Codice; 
h) la non sussistenza di una distorsione della concorrenza, derivante dal coinvolgimento del partecipante nella preparazione della 

presente procedura, di cui all’art. 67 del Codice; 
i) che nei propri confronti: 

 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non 
sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (comma 5, lett.f); 

 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 21 
del D.Lgs. 39/2013; 

j) che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l’affidamento di subappalto; 

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, 
che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa sia stata rimossa; 

l) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, ovverossia di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

m) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera l: 
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 di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la ricezione della presente, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

oppure 

 di essere stato vittima dei reati di cui sopra nell’anno antecedente la ricezione della presente, ma di 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; 

oppure 

 di essere e stato vittima dei reati di cui sopra nell’anno antecedente la ricezione della presente, e di non aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689;  
 

n) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice: 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 del Codice Civile con altri operatori economici e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 

 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 codice civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta;  

oppure 

 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 Codice Civile, nello specifico: 
__________________________________________________________________________________________ e di 
aver formulato autonomamente l’offerta; 

 

3. Che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di Amministratori, Direttori Tecnici, procuratori, institori muniti di legale 

rappresentanza o potere contrattuale:  
 
a) Per tutte le società ed i consorzi (attualmente in carica): 

 
(soci, rappresentanti legali, Direttori tecnici, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, procuratori 
con potere contrattuale): 

 

Cognome e nome Codice fiscale Carica ricoperta 

   

   

   

   

   

   

 
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la presentazione dell’offerta: 
 

Cognome e nome Codice fiscale Carica ricoperta 

   

   

   

   

 
 
di cui divenuti irreperibili per l’impresa o deceduti:  
 

Cognome e nome Codice fiscale Carica ricoperta 

   

   

 
b) SOLO per le società di capitali: 

 
la società è così composta: 
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Cognome e nome del socio (persona 

fisica) 
Codice fiscale Percentuale di partecipazione 

   

   

   

   

   

 
 

4. Che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 

settembre, 2011, n. 159 e ss.mm.ii, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei 

confronti di un proprio convivente;  
 

5. Di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari;  
 

6. che la partecipazione non comporta violazione dei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del Codice (presenze in altre forme alla gara); 
 

7. di aver esaminato e accettato, senza condizione o riserva  alcuna tutte le norme e disposizioni sugli aspetti progettuali contenuti 

nella lettera d’invito, nello studio di fattibilità, nella relazione geologica e geotecnica, geofisica-ambientale; 
 

8. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (barrare la casella di interesse): 
 

(per le società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabili): 
 

 Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________ num. _________________________ 
_________________dal_________________________REA n.__________________________________________________; 

- che la società è stata costituita con atto del _________________________________;  

-  che l’oggetto sociale è il seguente_________________________________________;  

 

 Iscrizione all’Albo nazionale delle Società Cooperative al num._____________dal _____________________ 
Sezione___________________ ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;  
 

 Iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative in quanto consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, al num. 
__________dal ______________ , Sezione ___________________________________; 

 
(se rientra nella composizione di cui sotto, barrare la relativa casella)  

 Quale società di professionisti possiede i requisiti di cui all’art. 2 del d.m. 02 dicembre 2016, n. 263; 

 Quale società di ingegneria possiede i requisiti di cui all’art. 3 del d.m. 02 dicembre 2016, n. 263;  

 Quale Raggruppamento temporaneo possiede i requisiti di cui all’art. all’articolo 4 del d.m. 02 dicembre 2016, n. 263; 

 Quale consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE possiede i requisiti di cui all’art. 5 del d.m. 02 
dicembre 2016, n. 263; 

9. di non rientrare tra le cause di esclusione previste dall’art. 24, comma 7 del Codice;  

10. Che i professionisti,  incaricati della progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e Coordinamento della sicurezza in entrambe le fasi, 

sono quelli di seguito riportati e che gli stessi sono iscritti ai seguenti albi e ricoprono all’interno del gruppo i seguenti ruoli:  
 
a. COORDINATORE RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: 

Nominativo_______________________________________________ nato/a a ______________________________________ 
il _______________________ iscritto all’Ordine professionale degli ___________________________al num._______________ 
in data__________________________________ 
in qualità di: 

 Libero professionista; 

 Componente di una associazione temporanea di professionisti; 

 Dipendente di ____________________________________________; 

 Collaboratore a progetto di __________________________________; 

 Socio attivo di ____________________________________________; 
 

b. (Indicare ruolo/funzione)____________________________________________________________: 
Nominativo_______________________________________________ nato/a a ______________________________________ 
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il _______________________ iscritto all’Ordine professionale degli ___________________________al num._______________ 
in data__________________________________ 
in qualità di: 

 Componente di una associazione temporanea di professionisti; 

 Dipendente di ____________________________________________; 

 Collaboratore a progetto di __________________________________; 

 Socio attivo di ____________________________________________; 
 

c. (Indicare ruolo/funzione)____________________________________________________________: 
Nominativo_______________________________________________ nato/a a ______________________________________ 
il _______________________ iscritto all’Ordine professionale degli ___________________________al num._______________ 
in data__________________________________ 
in qualità di: 

 Componente di una associazione temporanea di professionisti; 

 Dipendente di ____________________________________________; 

 Collaboratore a progetto di __________________________________; 

 Socio attivo di ____________________________________________; 

 Collaboratore a progetto di __________________________________; 

 Socio attivo di ____________________________________________; 
 
 

d. GIOVANE PROFESSIONISTA ABILITATO ALLA PROFESSIONE DA MENO DI CINQUE ANNI (solo in caso di 
raggruppamento temporaneo di professionisti): 
Nominativo_______________________________________________ nato/a a ______________________________________ 
il _______________________ iscritto all’Ordine professionale degli ___________________________al num._______________ 
in data__________________________________ 
natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 
in qualità di: 

 Componente di una associazione temporanea di professionisti; 

 Dipendente di ____________________________________________; 

 Collaboratore a progetto di __________________________________; 

 Socio attivo di ____________________________________________; 
 

11. Che i progettisti nell’ultimo decennio, antecedente la data di presentazione dell’offerta, hanno espletato servizi di progettazione e 

direzione lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori di cui alla seguente tabella: 

 
Classi della  
prestazione 

E.08 

Importo 800.000,00 
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Nello specifico di aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi 
da affidare, sotto riportati così come segue: 

 
Committente Descrizione 

dell’Intervento 
Classe 

di progettazione 
Categoria 
di lavori 

Progettista Livello progettazione 
(preliminare, definitiva, 

esecutiva /Direzione 
lavori) 

Importo 
dei lavori  

Data 
inizio e 

fine 
servizio 

Quota 
parte 
in % 

caso di 
R.T.P. 

Provvedimento di 
approvazione 
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12. Di applicare a favore dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 

nazionali ed ulteriori disposizioni locali; 
 

13. Dimensione aziendale: numero dipendenti ____________________ 
 

14. Di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali, assicurativi e di essere intestatario delle 

seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

Istituto Sede/i N. identificativo: 

INAIL di ______________________________ Codice Ditta: ________________________________________  

INPS di _______________________________ Matricola __________________________________________  

CASSA EDILE di __________________________ Codice Impresa: __________________________________ 

Matricola INARCASSA__________________________ Iscritto dal___________________________________ 
Altro ____________________________________________________________________________________ 

 

15. Di osservare all’interno del proprio studio professionale gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

16. Che i rappresentanti legali, i direttori tecnici, amministratori, soci procuratori del soggetto progettista non detengono funzioni 

analoghe in altri soggetti progettisti partecipanti alla presente gara; 

17. Che nessuna persona esplicante attività a favore del soggetto progettista, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma 

saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell’attività del progettista medesimo, è inquadrato 

tra i dipendenti del Comune di Olbia, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi negli organismi di governo o 

amministrativi del medesimo Comune di Olbia;   

18. Che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche è in possesso di laurea in ingegneria/architettura e 

iscritto  all’ordine professionale di_____________________________    al n._______________________ 

sez._________settore/i______________; 

19. Che il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è 

____________________________e che lo stesso è iscritto all’ordine professionale di_____________________________    al 

n._______________________ sez._________settore/i______________ ed è in possesso dei requisiti ex art.98 del 

D,Lgs.81/2008 ss.mm.ii.; 

20. Al fine di ricevere tutte le comunicazioni il candidato elegge il proprio domicilio: in  Via_______________________ 

n.__________Città_________________________ cap.________che per i medesimi fini il num. di fax è il seguente: 

_____________________________________  
l’indirizzo PEC______________________________________________________________________  
l’indirizzo e-mail: ____________________________________________________________________ 

 
ed autorizza il Comune di Olbia ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura ai recapiti sopra forniti, utilizzando 
prioritariamente l’indirizzo PEC, sollevando quest’ultimo da responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito delle medesime 
comunicazioni;  

21.    DICHIARA, altresì, 

- Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla data della gara 

d’appalto; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla sua esecuzione; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

- di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto;  

- di essere edotto degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento, di cui al DPR 62/2013 e quello adottato dalla Stazione 

Appaltante con Delibera G.C. n°437/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto; 

- di impegnarsi in caso di associazione temporanea, a conformarsi alla disciplina prevista all’art. 48 del Codice qualora risulti 

aggiudicataria;  
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- che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalto, la stazione appaltante ne darà comunicazione all’ANAC, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario 

informatico; 

- dichiara di aver esaminato gli elaborati costituenti lo studio di fattibilità redatto dall’U.T.C., la relazione geologica e geotecnica, 

geofisica-ambientale e di accettarne gli stessi e i relativi contenuti; 

22. I concorrenti aventi sede, residenza e domicilio nei paesi di cui alla c.d. “Black List” dichiarano: 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
data ____________________ai sensi del D.L. 78/2010 - n°____________________________  

 di essere in possesso degli atti attestanti la richiesta dell’autorizzazione di cui al D.L. 78/2010 di cui si allega copia; 
 

23. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si esercita la facoltà di: 

 

 Autorizzare il Comune di Olbia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione, fatto salvo 

quanto espressamente previsto dal Codice; 

oppure 

 Non autorizzare il Comune di Olbia a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Si diniega per la 

seguente motivazione: 

_______________________________________________________________________________________________ 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza 
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora 
tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in 
data ________ 2017.  
 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità  

 
 
 
 

I RAPPRESENTANTI LEGALI DEGLI OPERATORI 
 
 

________________________________________ 
 

 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi D.Lgs. 196/2003 

 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Olbia per il perseguimento delle sole finalità connesse al 
presente appalto per il quale i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che 
manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale 
di Olbia nel suo complesso. Il responsabile del trattamento per il presente procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Ambiente e 
Lavori Pubblici: Ing. Antonio G. Zanda. 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da:    

1) dal professionista singolo;    

2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati;  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3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo costituendo/costituito;   

4) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria;    

5) dal legale rappresentante del Consorzio stabile.    

N.B. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  

 


