COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Modello “A”
Al Comune di Misilmeri
Piazza Comitato 1860, n.26
90036 – Misilmeri

Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di redazione

delle progettualità definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato
“Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli” – Categoria S.04 –
mediante affidamento diretto sul Me.P.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera
a) della Legge 120 dell’11 settembre 2020 – conversione in legge del D. L. 76/2020
– Decreto semplificazioni – ad un operatore economico individuato tra i
professionisti iscritti al Me.P.A. e nell’albo unico regionale costituito con Decreto
n. 16/GAB del 22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dei principi di
trasparenza, non discriminazione, proporzionalita e di concorrenza, secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016.
CUP: J21B17000320005
CIG: 87407349DF
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________________
CHIEDE
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Di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come:
 società di professionisti (qualora al suo interno sia presente anche la figura di un geologo);
 capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti:
 da costituire

 già costituito

 mandante o  mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire tra

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto;
2-bis) di essere iscritto all’Albo Unico Regionale costituito con Decreto n. 16/GAB del 22/06/2015
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
3) che la ditta/operatore economico individuato dall’articolo 46 del Codice, è in possesso dei

seguenti requisiti:
a) Costituenda RTP formata dai soggetti di seguito riportati, in possesso dei requisiti richiesti
(Laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria e/o in Architettura, e/o in Scienze
geologiche, e Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo degli Ingegneri
e/o Architetti e/o geologi):
Mandatario ______________________________________________________________________
Mandante _______________________________________________________________________
Geologo ________________________________________________________________________
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Giovane professionista _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Ovvero
b) Studio associato costituito dai seguenti soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera
di invito (Laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria e/o in Architettura, e/o in Scienze
geologiche, e Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo degli Ingegneri
e/o Architetti e/o geologi):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ovvero
c) Società di Professionisti, in possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito (Laurea
quinquennale o specialistica in Ingegneria e/o in Architettura, e in Scienze geologiche, e
Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo degli Ingegneri e/o Architetti
e geologi):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4) Esperienza maturata negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di pubblicazione della presente
procedura di gara, relativamente a progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico o in altro settore ritenuto assimilabile:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) di aver preso conoscenza dell’avviso e di accettarne tutte le condizioni ed oneri e di impegnarsi
al rispetto degli stessi e di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine che
sarà indicato nella richiesta della necessaria documentazione finalizzata alla stipula del contratto
e di avere valutato remunerativo l’importo posto a base di affidamento;
6) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
precisamente:
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a) che a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati (ex art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016):
delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, 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’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater
del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita all’art.
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) 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;
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
La superiore dichiarazione va resa:
-

dal titolare;

-

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio;
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-

da tutti i professionisti dell’operatore economico (società di professionisti, società di
ingegneria o RTP)

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
-

che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall’art. 67 del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 del medesimo decreto (ex art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016);

-

che l’impresa 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 (ex art. 80, comma 4 D. Lgs.
50/2016).

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 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
1° giugno 2015;
-

che ai sensi dell’ex art.80, comma 5, D. Lgs. 50/2016:
a) 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
D. Lgs. 50/16;
b) che l'operatore economico non si trova 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 del D. Lgs. 50/2016;
c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
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stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
d) non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) non si trova in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno
intrusive;
f) non è 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;
fbis) non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
fter) non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
g) non risulta 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;
h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa;
i) risulta in regola con le norme sul diritto al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
68. Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15
a 35, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 devono
dichiarare la propria condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione
obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le
modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei confronti degli enti
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competenti, indicando, altresì, l’ufficio certificatore, il responsabile del procedimento
ed i relativi recapiti pec - telefonici e fax;
l) non è stato vittima dei reati previsti dagli art. 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, o non ha omesso di denunciarli,
qualora subiti, all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
7) di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
8) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si
è accordato e non si accorderà, con altri partecipanti alla selezione, per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;
9) che, nel caso di affidamento si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
selezione e/o durante l’esecuzione del servizio, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto, nonché a collaborare
con le forze di polizia, denunciando
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, come previsto nel Protocollo di Legalità “Clausola Carlo
Alberto Dalla Chiesa”, sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione siciliana, dal Ministero
dell’Interno, dalle prefetture dell’isola, dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, dall’INPS
e dall’INAIL;
10) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata;
11) che, in caso di affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà un numero di conto corrente unico
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sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per
inadempimento, del contratto;
12) di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Misilmeri;
13) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il proprio comportamento alle
disposizioni del suddetto Codice ed a far sì che lo facciano anche i propri collaboratori che
svolgeranno la loro attività presso le strutture comunali;
14) di essere a conoscenza che l’inosservanza del suddetto impegno è causa di risoluzione
contrattuale;
15) di avere compreso nella valutazione della propria offerta tutte le attrezzature, la mano d’opera, i
materiali e gli oneri accessori necessari per l’espletamento del servizio e di assicurarne la
corretta esecuzione;
16) di essere in possesso di Capacità tecniche e professionali (esperienze maturate nello specifico
settore, o in altro settore ritenuto assimilabile negli ultimi cinque anni, e il possesso di
specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico) di importo complessivo non inferiore a
quello del servizio da appaltare;
specificare:
Oggetto dell’incarico

Anno

Importo

Committente

Attrezzature

1
2
3
Tot.

NOTE__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17) di essere in possesso di adeguata capacità economica (da dimostrare con un livello di minimo di
fatturato globale dell’ultimo quinquennio non inferiore a € 65.000,00 o in alternativa al
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fatturato, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali e specifici
per il servizio da svolgere):
specificare:

 Per le società è richiesta anche l’iscrizione alla CCIAA, per l’attività corrispondente alla
tipologia dell’incarico da conferire.
 La partecipazione di raggruppamenti temporanei tra professionisti singoli e/o
associati, società di professionisti e società di ingegneria, è consentita quando vi è la
presenza di almeno un giovane professionista con una iscrizione all'ordine
professionale inferiore o uguale a 5 anni.
18) di avere preso visione e di accettare in maniera incondizionata tutte le clausole e le condizioni
riportate nella lettera di invito, nel Capitolato d’Oneri, nell’elenco prezzi, nella convenzione
d’incarico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali,
nessuna esclusa, che possono interessare l’esecuzione del servizio oggetto del contratto.
La dichiarazione non andrà soggetta ad autenticazione della firma, il dichiarante dovrà sottoscrivere
digitalmente l'istanza e caricarla sulla piattaforma Me.P.A.

Data .................................
FIRMA
...........................................................

