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Servizio LLPP ed Ecologia 

 
ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI 
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI – EDIFICI 
VARI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto                                                                                                                       
con sede legale in                                                                           prov. (     ) cap.                
Via/P.zza                                                                                                      
sede operativa in                                                                           prov. (     ) cap.                 
Via/P.zza                                                                                                     
codice fiscale                                                 - partiva IVA                                                 __ 
telefono                                                          - e-mail                                                           
fax                                         -  e-mail certificata                                                                   

(per invio comunicazioni) 
 
 

DICHIARA 
 
 

 consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,  

 consapevole che la presentazione della dichiarazione incompleta o inesatta comporta 
l’esclusione dalla gara per la quale si intende partecipare 

 
1. di essere interessato a partecipare alla procedura di cui sopra in qualità di [barrare la casella 

interessata]: 

professionista singolo; 

professionisti associati; 

RTP Raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui elenco sottostante: 
 Già costituito.  

 Da costituirsi. 

Qualifica Denominazione Operatore 

economico 

Quota parte % del 
servizio da assumere 

Capogruppo/Mandatario   

Mandante 1   

Mandante 2   
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Mandante 3    

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   

Mandante 7   

Mandante 8   

Società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

Società di Ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di cui all’art. 46 comma 1 
lettera d); 

DICHIARA inoltre 

1. di essere iscritto presso l’Ordine/Collegio de ________________________ della Provincia di 
___________________al n. _____________________; 

2.  che le prestazioni relative all’incarico di saranno svolte dal professionista: 

nome e cognome _________________________________ data nascita ________________ 

iscritto all’ordine _____________________ della provincia ______________ al n. ________ 

iscritto nell’elenco esperti antincendio con il codice n. ___________ 

3. di aver redatto almeno 25 pratiche di prevenzione incendi nell'ultimo quinquennio. Per pratica 
si intende lo svolgimento, anche in relazione allo stesso immobile, delle seguenti attività: 
 Esame progetto; 
 Asseverazione ai fini antincendio; 
 Rilascio di una o più Certificazioni (CERT REI, DICH PROD, CERT. IMP.), nell'ambito della 

stessa procedura, che comporti l'obbligo d'iscrizione agli Elenchi del Ministero dell'Interno; 
 Rinnovo di CPI con asseverazione da parte di tecnico iscritto agli Elenchi del Ministero 

dell'Interno 
4. di possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali 
 
5. di essere iscritto sulla piattaforma elettronica SINTEL gestita da ARCA LOMBARDIA per il 

Comune di Merate con la seguente denominazione:________________________________ 
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DICHIARA inoltre  

6. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 
attribuito incarichi ad ex-dipendenti del Comune di Merate che hanno esercitato poteri autoritari 
o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto; 

**** 
7. che, ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 non hanno 

subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei reati indicati al citato articolo 80 comma 1, ed allega apposita 
dichiarazione redatta da ciascuno dei soggetti tenuti (vedi Modello B); 

8. 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; 

9. (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 

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 
quella dello Stato in cui sono stabiliti, così come descritte dal comma 4 dell’art. 80 del 
d.lgs.50/2016; 

oppure 

di essere impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, e che lo stesso è stato formalizzato prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande della presente gara; 

10. di non avere effettuato gravi infrazioni debitamente accertate relativamente alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
d.lgs 50/2016;  

11. (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 

di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

oppure 

di essere in concordato con continuità aziendale 

oppure 

di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo; 

12. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità, indicati all’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016; 

13. di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del 
D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

14.  (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 
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di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 
del d.lgs. 50/2016;  

oppure 

di essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d’appalto ma che tale 
coinvolgimento non costituisce causa di alterazione della concorrenza per il seguente 
motivo:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

15. 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

16. di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

17. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55.  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

18. (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 

di aver ottemperato agli obblighi imposti dalla Legge 12/03/1999 n. 68. Per la verifica di tale 
adempimento dichiara altresì la propria iscrizione presso l’ufficio di collocamento dei disabili 
della provincia di _________________________ con sede in ____________, Via 
_________________; 

oppure  

di non essere soggetto alla disciplina di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 in quanto il numero dei 
propri dipendenti é inferiore alla soglia prevista all’articolo 3 della medesima legge; 

 
19. che la propria dimensione aziendale è la seguente: 

 

DIMENSIONE 
AZIENDALE 

da 0 a 15 lavoratori   
da 16 a 35 lavoratori (senza nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)  
da 16 a 35 lavoratori (con nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)  
oltre 35 lavoratori                                                                                

 
20. che, pur essendo 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, 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); 

21. (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 
14. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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15. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al presente partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

16. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al presente partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

22. di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana alla data della presente dichiarazione, al tal fine dichiara di essere iscritto 
alla Cassa di Previdenza dei/degli _______________________________ al n. 
___________________, posizione _____________________________; 

 
23. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
24. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il concorrente decadrà dall’aggiudicazione che verrà, di conseguenza, annullata 
e/o revocata e la stazione appaltante darà immediata segnalazione all'Autorità che, se ritiene 
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei 
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà 
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia; 

 
25. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per la presente appalto; 
 

26. (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 
 
di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal 
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli 
oneri conseguenti alla loro applicazione; 

 
OPPURE 
 

che, dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici, la società ha commesso 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, che di seguito si riportano ai fini della valutazione, dal parte del 
Comune, della gravità degli stessi:  

 
1. ____________________________________________________________  
2. ____________________________________________________________  
3. ____________________________________________________________  
4. ____________________________________________________________    

27. che il concorrente: 
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 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000; 

 - è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. 

28. di aver preso piena conoscenza di tutti gli atti relativi alla presente gara, nessuno escluso, e di 
accettare tutte le norme che regolano la procedura di gara; 

29. di essere a perfetta conoscenza delle condizioni che regolano l’appalto e di accettarle tutte 
incondizionatamente e di aver formulato l’offerta nella piena consapevolezza di aver 
considerato e valutato tutte le condizioni;  

30. di avere la capacità di eseguire in proprio l’appalto e di: 

volere subappaltare, i servizi oggetto dell’appalto nella percentuale del _______% 
(diconsi_________per cento), in conformità alle indicazioni del D.lgs. 50/2016 per 
l’esecuzione di ______________________________; 

 non voler subappaltare i servizi oggetto dell’appalto; 
 

31. di autorizzare/non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite (in caso di non 
autorizzazione allegare una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali 
informazioni costituiscono segreti tecnici e/o commerciali); 

 
32. di nominare: 

a) quale Referente del presente appalto il Sig. ___________________________ nato a 
____________________, il __________, Codice Fiscale __________________, residente in 
_____________________________, recapito telefonico_________________________ 

b) quale responsabile del trattamento dei dati personali, come disciplinato dal D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni il Sig. ___________________________ nato a 
____________________, il __________, Codice Fiscale __________________, residente in 
_____________________________, recapito telefonico_________________________ 

c) quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’articolo 17 del 
D.Lgs. n. 81/2008 il Sig. ___________________________ nato a ____________________, 
il __________, Codice Fiscale __________________, residente in 
_____________________________, recapito telefonico_________________________ 
 

33. che i dati relativi al conto corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, per 
l’esecuzione del presente appalto sono i seguenti:  
conto corrente n. ___________________________________________________ c/o presso 
__________________________________________________________________________  

IBAN __________________________________________________________________, 
intestato a _________________________________________________________________ e 
che le persone delegate ad operare sul citato c/c sono le seguenti: 
……........................…………….   …….....................…………….   …………........................……………. 
 (cognome) (nome) (codice fiscale) 
……........................…………….   …….....................…………….   …………........................……………. 
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 (cognome) (nome) (codice fiscale) 
……........................…………….   …….....................…………….   …………........................……………. 
 (cognome) (nome) (codice fiscale) 

 
Data,                                
 Firma (1) 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

 
 


