
Domanda

Al Comune di CASTELVETRANO
III° Settore Uffici Tecnici

Piazza Umberto I° n. 5
CASTELVETRANO

OGGETTO: Incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 
realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca. 
- Importo a base d’asta €. 11.841,43
Termini ricezione offerta/preventivo entro le ore 10.00 del  27 NOVEMBRE  2017
CIG:  ZD3206ADF2

Il sottoscritto ________________________________  nato a ________________________ (____) il 

______________  e  residente  in  ________________  _____nella  Via  _____________________________  n. 

___, PEC________________________________, codice fiscale __________________________,  nella qualità 

di libero professionista

Ovvero 

In  qualità  di  legale  rappresentante  di   _________________________________    con  sede  legale  a 

____________________________ via  _________________ n.  ______,  domicilio  digitale  (art.  3-bis,  D.lgs 

82/2005)  indirizzo  PEC  ___________________________________________________  Partita  IVA 

____________________, 

in riferimento a quanto da codesto Comune richiesto con AVVISO PUBBLICO del __________, al fine di  

partecipare alla presentazione dell’offerta/preventivo per l’affidamento del servizio professionale in oggetto 

indicato,

CH I E D E

alla S.V. di partecipare alla procedura d’indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico professionale di  

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione ed adeguamento locali da  

destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca, dell’importo a base d’asta €. €. 11.841,43 oltre cnpaia e IVA 

al 22%.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste  

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A

1) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi  

e di stipulazione dei relativi contratti previsti dagli articoli 80 del nuovo codice appalti D.lgs 50/2016 e  

dell’art.  14  D.lgs  81/2008  norma  sulla  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e 

precisamente:

- art.80, comma 1  

a) Di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice pe-
nale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis  
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i  
delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9  
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-qua- ter del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto ri-
conducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della  
decisione quadro 2008/841/ GAI del Consiglio;



b) Di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché  
all’articolo 2635 del codice civile;

c) Di non aver commesso frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli in-
teressi finanziari delle Comunità europee;

d) Di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche in-
ternazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività  
terroristiche;

e) Di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, ri -
ciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’artico-
lo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) Che nei propri confronti non risultano reati sullo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di  
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) Di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di con-
trattare con la pubblica amministrazione;

art. 80, comma 2

Che  nei  propri  confronti  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. Resta fermo quanto previsto dagli  
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con ri-
ferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

art. 80, comma 3

che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono stati emessi nei confronti dei  
soggetti cessasti dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

                                                  art. 80, comma 4

- Che non ha 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;
- Che non ha omesso il pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis,  
commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602;
- Che non ha commesso violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti amministrativi  
non più soggetti ad impugnazione;
- Che non ha commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale e quelle ostative al  
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  
125 del 1ogiugno 2015;

-Art. 80,comma 5

a) Che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e  
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il  
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per  
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;

c) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità  
o affidabilità o di significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di  
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

d) Di non trovarsi in conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risol-
vibile;

e) 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 l4 del  
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

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



g) Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di  
cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dichiara la propria ottemperanza  
agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui al medesimo art.17 della legge 12 marzo 1999, n.  
68;

h) Dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 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;

2) Di  non partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo ovvero  singolarmente  e  quale 

componente di raggruppamento temporaneo;

3) Di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o similare) di  

società di professionisti o di società d’ingegneria che partecipi alla gara;

4) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente  

avviso pubblico;

5) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni consecutivi;

6) Di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e  

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta e in particolare di 

avere preso visione di tutti i documenti di gara e di accettare le condizioni in essa previste;

7) Indica l’indirizzo PEC _____________________________________al quale inviare l’eventuale richiesta 

di documentazione;

8) Si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare la polizza di responsabilità civile professionale per i  

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza così come disposto dall’art. 93 comma 10 

del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

9) Di  essere  utilmente  iscritto  all’Albo  dell’Ordine  Professionale  __________________________  della 

provincia di __________________, sezione _________, con n. __________ dal ________________;

10) Di  essere  iscritto  nell’Albo  Unico  Regionale  dell’Assessorato  Regionale  Infrastrutture  e  

Mobilità della Regione Siciliana, istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12  

(citare i riferimenti):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________;

11) Di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento (D.lgs 81/2008) per assolvere 

all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (esplicitare i requisiti di ordine speciale di  

cui all’art. 1 dell’avviso pubblico):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

12) Di aver svolto servizi di ingegneria e architettura relativi a incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase  

di progettazione ed esecuzione nei precedenti tre anni per importi pari o superiori a quelli richiesti dal  



presente avviso  (€ 11.841,43).

Si elencano a seguire gli incarichi espletati:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13) Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: Sede di __________________ matricola n. _________________

INAIL: Sede di __________________ matricola n. _________________

INARCASSA Sede di ____________ matricola n. _________________

Occupa n. _______ dipendenti

Applica il seguente C.C.N.L.: _____________________________________________________

I N O L T R E 

Per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti:

14) Che  all’interno  del  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti,  almeno  un  professionista 

associato/associando  (indicare  espressamente  il  nominativo) 

___________________________________________________________________________________ sia 

abilitato  da  almeno cinque  anni  all’esercizio  della  professione  secondo le  norme dello  stato  membro  

dell’Unione Europea di residenza;

15) (in caso di raggruppamento non ancora costituito), in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito  

mandato collettivo speciale  con rappresentanza  ad  uno di  essi  (indicare  espressamente  il  nominativo) 

____________________________________________________________________________________ 

qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per i soli consorzi:

16) Che non si è presentata richiesta di partecipazione per la stessa gara in più di un consorzio stabile, ne che  

si  è presentata domanda di partecipazione dal singolo consorziato e contemporaneamente da parte del  

consorzio stabile di cui il consorziato faccia parte.

Per le sole società:

17) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, recate dall’art. 17 della L.  

68/1999, ovvero di essere esenti dalla loro applicazione;

18) Che il soggetto concorrente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della 

provincia  di  ______________________________________________________  come  segue  (indicare 

numero iscrizione, anno di iscrizione, forma giuridica attuale e attività dell’impresa):



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

19) Il soggetto concorrente non è sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la  

pubblica amministrazione od alla interruzione, anche temporanea dell’attività ai sensi degli artt. 14 e 16 

del D.lgs n. 231/2001.

La presente istanza di partecipazione deve essere sottoscritta secondo le modalità sotto elencate.

Alla presente istanza di partecipazione deve essere allegata a pena di esclusione la fotocopia semplice di un  

documento  d’identità  valido  di  ciascun  soggetto  che  ha  sottoscritto,  a  qualsiasi  titolo,  la  domanda  e  le  

dichiarazioni.

Sottoscrizione:

- Nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;

- In caso di associazione professionale, da tutti i professionisti associati;

- In caso di società di professionisti o società d’ingegneria, dal rappresentante legale della società, se diverso, anche 

dal direttore tecnico;

- In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi successivamente all’eventuale aggiudicazione dai medesimi 

soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun componente l’associazione temporanea;

- In caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante;

- In caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante del soggetto capogruppo del raggruppamento 

temporaneo, come risulta dal mandato collettivo speciale.

Le  dichiarazione  di  cui  al  punto  1)  devono  essere  rese  individualmente  da  tutti  i  professionisti  facenti  parte  del  

concorrente, ove esso abbia forma raggruppata. Viene fatta salva la possibilità di rendere in forma congiunta purchè via sia 

la sottoscrizione di tutti i soggetti dichiaranti.

Data _____________
                                                                                                                      IL DICHIARANTE

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

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai  
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.


