
Modello 1 
 

                                                                                              Spett.le  SPEZIA RISORSE S.p.A. 
                                                                 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEL 
PROFESSIONISTA AL QUALE AFFIDARE L’INCARICO RELATIVO ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED 
IMPIANTISTICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER 
COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALAZZINA UFFICI SEDE DI SPEZIA RISORSE SpA – 
VIA PASCOLI 64 – LA SPEZIA 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________ il ________________ 
residente a ____________________________ in Via __________________________________ 
recapiti: tel. _______________ fax ________________ e-mail __________________________ 
indirizzo di posta certificata____________________________________________________ 
laureato in ________________________________ iscritto all’ordine _____________________ 
al n. __________ dell’albo professionale__________________________ dal _______________ 
C.F. _________________________________       P. IVA _______________________________ 
In qualità di : _________________________________ 
(libero professionista, rappresentante e/o procuratore di Associazione di Professionisti nelle 
forme di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i., della Società di Professionisti e/o della Società di 
Ingegneria, capogruppo-mandatario del costituendo Raggruppamento Temporaneo tra 
Professionsti, mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti) 
 
 
formula  
 

ISTANZA 

 
      di partecipazione alla selezione pubblica in oggetto indicata.  

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, e della decadenza 
dei benefici previsti dall’art. 75 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 
a) di partecipare alla gara come: 
 

 
Libero professionista 

 

 singolo 
 associato, nelle forme di cui alla L. 1815/1939 
 

 
Società 

 di professionisti; 
 di ingegneria; 
 

Raggruppamento Temporaneo 
 

 non ancora costituito  
 già costituito 
 

             (barrare la casella interessata) 
 



b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(barrare la casella interessata) 
 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali  situazioni; 

c) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 ed espressamente dichiara 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; 

 
  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’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 
 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 

decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18 e di seguito si elencano: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
 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; 
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della 
propria attività professionale;  

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

 di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di indagine di 
mercato) false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 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; 

 con riguardo agli obblighi di cui alla legge n 68/1999 barrare l’ipotesi che interessa:  

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99,in quanto occupa 
non più di  15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 
assunzioni a partire dal 18/1/2000) 



o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, in quanto ( 
specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo)   

 
O IN ALTERNATIVA  

o (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n 68/99) di essere in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato alle norme di cui 
all’art. 17 della legge 68/99. 

 
 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 08.06.2001 

n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 di non avere subito sospensione o revoca dell’Iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza 

relativamente ad alcuno dei tecnici titolari, associati, soci professionisti, direttori tecnici o 
responsabili di funzioni infungibili per l’esecuzione dell’incarico;  

 che, anche in assenza di un 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'art. 10 
della legge 31/5/1965 n. 575 nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di indagine di 
mercato (contrassegnare esclusivamente la casella che interessa): 

 
 NON È STATO VITTIMA dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 
 
 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (stato di necessità) , 
 
 È STATO VITTIMA dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 di non trovarsi nella situazione di controllo o altra relazione con altro partecipante alla stessa 

procedura che comporti l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale, alle condizioni di 
cui all’art.38, comma 2, del d.lgs n 163/2006 ;  
 

 che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006: (barrare la casella che 

interessa) 
 

 nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato non sono cessati dalla 
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico; 

 
 nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, ma nei loro 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva 
CE 2004/18); 

 
 nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sono cessati dalla carica 



soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, nei cui confronti 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva 
CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati 
e descrizione delle misure adottate). 
 
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne per 
le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

- riservato ai soli Raggruppamenti Temporanei 
-  

che nel rispetto dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999 il professionista abilitato all’esercizio della 
professione da meno di 5 anni è: 
nome ________________________ cognome _________________________________nato a ___________ 
__________________________________________________Prov. __________ il ___________________ 
residente in ___________________________________ via ____________________ n. _____ C.A.P. ____, 
titolo di studio posseduto __________________________________________________________________ 
iscrizione all’Albo degli ___________________________________________________________________ 
della Provincia di ______________________ con il n. _______________ dall’anno 
____________________ 
 

- riservato alle sole Società di professionisti o di ingegneria/architettura,  
 
in sostituzione del certificato C.C.I.A.A. dichiara che: 
l’impresa è così denominata: _____________________________________________con sede in 
__________ ____________________________ Prov. _____ via 
________________________________________ n. ___ 
C.A.P. _____ Codice Fiscale __________________________ P. IVA _______________________________ 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ al n. ____________ in data _____________ 
l’attività esercitata dall’Impresa, così come riportata nel certificato della C.C.I.A.A., comprende, anche, 
l’attività per i servizi relativi al conferimento dell’incarico di cui alla presente selezione pubblica. 
i soggetti che hanno poteri di rappresentanza dell’impresa sono: 
a) nome __________________________ cognome _________________________________ nato a _______ 
____________________________________ Prov. ________ il ______________residente a_____________ 
____________________________Prov. _____ in via _____________________ n. _____ C.A.P. _____, in 
qualità di __________________________________________;  
b) nome __________________________ cognome _________________________________ nato a _______ 
____________________________________ Prov. ________ il ______________residente a_____________ 
____________________________Prov. _____ in via _____________________ n. _____ C.A.P. _____, in 
qualità di __________________________________________;  
 
c) nome __________________________ cognome _________________________________ nato a _______ 
____________________________________ Prov. ________ il ______________residente a_____________ 
____________________________Prov. _____ in via _____________________ n. _____ C.A.P. _____, in 
qualità di __________________________________________;  

 
 



- riservato alle sole Società di ingegneria – 
 

che ex art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 554/1999, la carica di direttore tecnico che approverà e controfirmerà 
gli elaborati tecnici e non, inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento, è ricoperta da: 
nome ________________________ cognome _______________________________nato a ______________ 
__________________________________________________ Prov. __________ il ___________________ 
residente in __________________________________ in  via __________________ n. _____ C.A.P. ____, 
Tel. ______________ Fax ___________________ E-Mail _________________________ 
titolo di studio posseduto _________________________________iscrizione all’Albo degli ______________ 
______________della Provincia di _________________________ con il n. _____________ dall’anno_____ 
 

 di non trovarsi nelle condizioni di partecipazione plurima, di cui agli artt. 36, comma 5, e 37,comma 7, 
del d.lgs. 163/2006 e art. 51, commi 1 e 2, del d.P.R. 31.12.1999, n. 554; 

 

 che l’impresa non incorre nelle cause di incompatibilità, di cui all’art. 8, comma 6, del d.P.R. 
31.12.1999, n. 554  

 
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione vigente, e di essere iscritto presso:  
(barrare la casella interessata) 

    
 INARCASSA, con posizione n. ____________________; 
    I.N.P.S.: matricola azienda n. _________________, sede competente di ______________  

 

   I.N.A.I.L.:codice ditta n_________________, sede competente di ___________________ 

 
 
 
Il dichiarante acconsente, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento dei propri dati, anche 
personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula dell’eventuale 
contratto di incarico professionale. 
 
Data  

timbro e firma 
 

        _____________________________ 
 
 

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica 
chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000 n. 445.  
 


