
 
 
 

 
 
 

 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 

PONTECAGNANO FAIANO (SA) 
Via M. Alfani n. 52 
84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI 

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, INFERIORI 

ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 (OVVERO DI € 75.000,00 PER LE PROCEDURE INDETTE 

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021) DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 

ALL’INGEGNERIA, AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. A) DELL’ART. 36 E DEL COMMA 2 

DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. NONCHÉ DELL’ART.1 COMMA 2 

DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.  
 

Il sottoscritto …………………………………………………………...................................... 
 
nato il     .……………………. a………………………………………………............................. 
 
in qualità di ……………………………………………………………………............................. 
 
dell’operatore economico ……………………………………………………............................... 
 
forma giuridica …………………………………………………………………………………… 
 
con sede in ………………………………………………………………….............................. 
 

codice fiscale n............………………………….. partita IVA n.…….......……............................ 
 
codice attività.........................……………….......volume d’affari…………………...................... 
 
capitale sociale......................................................tel....................................................................... 
 
pec…………………………………………………………………………………………………. 
 

      in qualità di 

 professionista singolo; 

 rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato), (art. 46 comma 1 lett. 

a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assumono la seguente 

denominazione 

Allegato A 
 

Il presente modello deve essere utilizzato:  
- dai nuovi richiedenti; 
- dai professionisti già iscritti, in caso di variazione/integrazione delle competenze professionali. 
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“......................................................................................................................................................” 

il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica 

professionale e c.f. di ogni associato): 

1) nome e cognome.......................................................................................................................... 

qualifica …................................................................... C.F. …....................................................... 

2) nome e cognome.......................................................................................................................... 

qualifica …................................................................... C.F. …....................................................... 

3) nome e cognome.......................................................................................................................... 

qualifica ….................................................................... C.F. …...................................................... 

4) nome e cognome.......................................................................................................................... 

qualifica …................................................................... C.F. …....................................................... 

 legale rappresentante di società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. b) D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) o di ingegneria (art. 46 c.1 lett. c D. Lgs. 50/2016) denominata 

…....................................................................................................................................................  

…...................................................................................................................................................... 

P. IVA ….............................................. sede legale in …............................................................... 

provincia …..............................via/piazza....................................................................................... 

tel...........................................fax...................................pec …..................................................... 

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni socio): 

1) nome e cognome.......................................................................................................................... 

qualifica …................................................................... C.F. …...................................................... 

2) nome e cognome......................................................................................................................... 

qualifica ….................................................................... C.F. …...................................................... 

3) nome e cognome.................................................................................................................. 

qualifica …................................................................... C.F. …...................................................... 

4) nome e cognome........................................................................................................................ 

qualifica …................................................................... C.F. …...................................................... 
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 in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) 

che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assume la seguente denominazione 

…................................................................................................................................................... 

con atto …...................................................................... del ….................................................... 

(allegato in copia alla presente) cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti 
mandanti (riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica 
se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale 
rappresentante di società)  

1) nome e cognome....................................................................................................................... 

qualifica …........................................................... C.F. …............................................................ 

2) nome e cognome....................................................................................................................... 

qualifica …............................................................ C.F. …........................................................... 

3) nome e cognome....................................................................................................................... 

qualifica ….......................................................... C.F. …............................................................ 

4) nome e cognome...................................................................................................................... 

qualifica …............................................................ C.F. ….......................................................... 

e di nominare quale “responsabile per la Progettazione” (capogruppo): 

................................................................................................................................................. 

 in qualità legale rappresentante del consorzio stabile (art. 46 comma 1 lett. f) D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) denominato 

.......................................................................................................................................................... 

P.IVA …..................................... con sede legale in........................................................................ 

provincia …............................ via/piazza …................................................................................... 

…..........................................................................tel..........................................fax........................

pec................................................................ mail ..........................................................................  

composto da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante 

del consorziato): 

1) nome e cognome.................................................................................................................. 

qualifica …............................................................ C.F. …...................................................... 

2) nome e cognome................................................................................................................... 
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qualifica …........................................................... C.F. …........................................................ 

3) nome e cognome................................................................................................................... 

qualifica …......................................................C.F. ….............................................................. 

4) nome e cognome................................................................................................................... 

qualifica …...................................................... C.F. …................................................................... 

il quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico: 

1) nome e cognome.......................................................................................................................... 

qualifica ….................................................................... C.F. …......................................................  

CHIEDE 
(Barrare la casella di interesse) 

 

 Di essere inserito nell’ aggiornamento dell’elenco dei Professionisti per l’affidamento degli 
incarichi professionali, inferiori alla soglia di € 40.000,00 (ovvero di € 75.000,00 per le 
procedure indette entro il 31 dicembre 2021) di servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 e del comma 2 dell’art. 157 del 
D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell’art.1 comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 
120, istituito presso il Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Infrastrutture. 

 

  
 Che venga aggiornata la propria iscrizione nell’elenco dei Professionisti per l’affidamento 

degli incarichi professionali, inferiori alla soglia di € 40.000,00 (ovvero di € 75.000,00 per le 
procedure indette entro il 31 dicembre 2021) di servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 e del comma 2 dell’art. 157 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell’art.1 comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 
120, istituito presso il Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Infrastrutture. 

 

 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali (art. 76, D.P.R. n° 445/2000) 

 
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

 
1) di essere in possesso di iscrizione ed abilitazione sulla piattaforma MePA al Bando Servizi / Categoria 

“______________________________________________________________________” (completare); 
 
2) art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice)  
  

L'operatore economico si è reso colpevole delle 
fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del 
Codice (ovvero aver tentato di influenzare indebitamente 
il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio 
oppure non aver fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 
le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero non aver omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione)? 

 SI 

 

 NO 
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In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la 
data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

 
3) (art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle 
fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter del 
Codice (ovvero aver dimostrato significative o persistenti 
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la 
data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

 
4) (art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle 
fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del 
Codice (ovvero aver commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

 SI  NO 
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accertato con sentenza passata in giudicato) 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la 
data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

 
5) (art. 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice)  

di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 

 
6) (art. 80, comma 5, lett. f-ter, del Codice)  

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni? 

 

È iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, 
lettera f-ter))? 

 SI  NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

 
7) Dichiara che i seguenti sono i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice (Per 

l’individuazione dei soggetti da dichiarare): 
 
 i soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, nonché i poteri loro conferiti, sono:  

Cognome e nome nato a / data Residenza Codice fiscale 
Poteri conferiti / 

qualifica 
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 i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono: 

Cognome e nome nato a / data Residenza Codice fiscale Poteri conferiti / qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 
 

 i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 

Cognome e nome nato a / data Residenza Codice fiscale Poteri conferiti / qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 
 

 rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: 

Cognome e nome nato a / data Residenza Codice fiscale 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
numero di soci pari o inferiore a quattro, è / sono: 

Cognome e nome nato a / data Residenza Codice fiscale 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono: 

Cognome e nome nato a / data Residenza Codice fiscale 
Poteri conferiti / 

qualifica 
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 gli estremi dell’iscrizione ai relativi albi professionali degli associati/soci/direttore tecnico: 

n. Cognome Nome Nato/a a In data 
Ordine 

dei/degli 
Prov. Num. Ruolo 

1         

2         

3         

 

8) Dichiara i MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (1) 

2. Corruzione(2) 

3. Frode(3); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (4); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (5); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(6) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di 
attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della 
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione 
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (7) 

In caso affermativo, indicare (8): 
 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato 
commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) 
del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

 
(1)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(2)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU 

C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU 
L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o 
dell'operatore economico. 

(3 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(4)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(5)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(6)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(7) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(8)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena 
accessoria, indicare:  

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione9 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. 
articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei soggetti 
cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 
9) Dichiara che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 

Codice;  
10) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 

18/02/2011 con la Prefettura/U.T.G. di Salerno, disponibile al link: 
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it/TRASPARENZA/atti/All_GC2-14012014A.pdf e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

11) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 10/12/2020 e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare 
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice pena la 
risoluzione del contratto; 

12) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 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 tenuto conto che resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice); 

13) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (articolo 80, comma 4, del Codice); 

14) 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 comma 3 del Codice e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro (articolo 80, comma 5, lettera a) del Codice); 

15) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità (articolo 80 comma 5 lettera c) del Codice); 

16) di non trovarsi o determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile (articolo 80 comma 5 lettera d) del Codice); 

17) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (articolo 80 comma 5 lettera f) del Codice); 

18) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

 
(9) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione o in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (articolo 
80, comma 5, lettera g, del Codice); 

19) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o, 
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è 
stata rimossa (articolo 80, comma 5, lettera h, del Codice); 

20) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi 
affidati dalla Pubblica Amministrazione; 

21) di aver preso visione e di accettare senza condizioni l’Avviso Pubblico del Comune di Pontecagnano 
Faiano del ____________ concernente l’aggiornamento dell’Elenco di Professionisti;  

22) di impegnarsi, qualora risulti affidatario dell’incarico, ad eseguire la/e prestazione/i professionale/i nei 
tempi e termini fissati dal responsabile del procedimento;  

23) (barrare l'opzione) 

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (articolo 80, 
comma 5, lettera b), del Codice); 
� di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di essere stato autorizzato 
alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
…........................................... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]; 
� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di …............................… [inserire riferimenti 

autorizzazione, n., data, ecc.]; 

24) che il curriculum professionale allegato e le relative schede riportanti i servizi svolti sono autentici e 
veritieri; 

25) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato 
dall’amministrazione aggiudicatrice;  

26) di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente normativa in materia di diritto al lavoro 
dei disabili (barrare la casella che interessa):  
� “non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99”;  

 
� “è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/99”;   

 
Dichiara inoltre l’ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica (completare):  
Ufficio/sede competente di________________________________________________________________ 
Pec: __________________________________________________________________________________  
 

27) 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.gs. 9 aprile 2008, n. 81, 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); 

28) di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;  
29) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse, contributi previdenziali ed 

assistenziali; 
30) di essere consapevole che i compensi per le prestazioni saranno determinati a quantità ed a discrezione 

sulla base di accordo tra le parti anche in deroga ai minimi tariffari, e che in caso di mancato accordo 
nessun vincolo rimane in capo all’amministrazione che liberamente potrà negoziare con altri 
professionisti la prestazione; 

31) di essere consapevole che non gli potrà essere affidato, nel corso dell’anno più di un incarico; 
32) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
33) che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’amministrazione, ogni documentazione attestante la 

veridicità delle proprie dichiarazioni o altra documentazione discrezionalmente ritenuta utile dall’ente; 
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34) di non avere alcun contenzioso o controversia con il Comune di Pontecagnano Faiano, connesso con la 
propria professione, nell’ultimo decennio; 

35) di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico (nel 
caso di: società d’ingegneria professionali e consorzi, questo punto va reso da tutti i rappresentanti legali 
nonché di tutti i professionisti che collaboreranno allo svolgimento dell’incarico); 

36) di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
37) di non richiedere l'inserimento nell'elenco come componente di più di una associazione temporanea o 

consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia richiesto l'inserimento in 
associazione o consorzio; 

38) di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso 
non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione, né attribuzione di diritti in 
merito all'eventuale affidamento di incarichi; 

39) di prendere atto che ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti il procedimento oggetto del 
avviso di cui trattasi verrà utilizzata la casella di posta elettronica certificata; 
 

40) Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati 
personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi 
descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 edi cui agli artt. 
da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di 
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono 
forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro 
Dati personali da parte della Stazione appaltante per le finalità descritte nell’informativa. 

 
___________________________, lì _____________ 
 

(Timbro di iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo professionale) ________________ 
Sottoscritto con firma digitale 

Il sottoscritto allega: 

• Allegato B - scheda tecnica - curriculum vitae. 


