(ALLEGATO A) Schema di domanda

INCARICO L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ISTRUTTORIA
DEGLI ATTI NECESSARI ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE RIGUARDANTI IL VINCOLO
IDROGEOLOGICO - L.R. 12 aprile 2011 n° 7, L.R. 22 gennaio 1999 n° 4 - Artt. 35, 36 e 37
Il sottoscritto ……………………………….........nato a ……………................ il......................
residente nel Comune di ….............................................................. Provincia …...................
in qualità di …………………….. con studio……………….. via ______________ n., ______ C.F. e P. IVA _______________ iscritto/a all’ordine/collegio ____________ al n. _______, dal (anno di iscrizione)
__________
TEL: …………………………..
email : ………………………...
pec : ……………….………….

C H IE DE
di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico professionale relativo
all’istruttoria degli atti necessari alla definizione delle pratiche riguardanti il vincolo idrogeologico - l.r. 12 aprile
2011 n° 7, l.r. 22 gennaio 1999 n° 4 - artt. 35, 36 e 37

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’articolo 76 del
suddetto decreto,

DIC H IA R A
(individuare l'opzione ricorrente, barrando la relativa casella)

□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e di stipula dei relativi
contratti previste dall'art. 80 del Dlgs n. 50/2016;
ovvero

□ che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016 che è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8/6/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/1992, n.
356 o del Dlgs. n. 159/2011, e sussiste l'affidamento ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
DICHIARA INOLTRE:

(depennare le parti che non interessano)
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
a1) 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, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a
procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …...............… [inserire riferimenti autorizzazione,
n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese;
(oppure)

□ a2) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ….................... del ….............: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
b) di non aver subito 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 delitti, consumati o tentati, di cui
agli artt. 416, 416-bis del c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR n. 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR n. 43/1973 e dall'art. 260
del Dlgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita
all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
c) di non aver subito 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 delitti, consumati o tentati, di cui
agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del c.p.
nonché all'art. 2635 del c.c.;
d) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per frode ai sensi dell'art. 1 della
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
e) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati
terroristici o reati connessi ad attività terroristiche;
f) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per delitti di cui agli artt. 648-bis,
648-ter e 648-ter.1 del c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti dall'art. 1 del Dlgs. n. 109/2007;
g) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per sfruttamento del lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con Dlgas. n. 24/2014;
h) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per ogni altro delitto da cui
derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
i) che nei propri confronti non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del Dlgs. n.
159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del Dlgs. n. 159/2011;
j) (individuare una delle due opzioni proposte, barrando la relativa casella)

□ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale o, se pronunciate, è
intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 oppure l'estinzione del reato con provvedimento dichiarativo
della competente autorità giudiziaria;
(ovvero)

□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
c.p.p.
per
reati
che
incidono
sull'affidabilità
morale
e
professionale:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/1990;
l) di non commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati n possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici
dell'Autorità;
m) di non commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione
appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi
prova dalla stazione appaltante;
n) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
o) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
p) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del Dlgs. n. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del Dlgs. n. 81/2008;

q) (individuare una delle due opzioni proposte, barrando la relativa casella)

□ che nell'anno precedente la data della presente, non si è trovato nelle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera
l) del Dlgs. n. 50/2016;
(ovvero)

□ che nell'anno precedente la data della presente , si è trovato nelle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera l)
del Dlgs. n. 50/2016, ma sono intervenuti i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981;
r) di rispettare, per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi
sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti degli eventuali lavoratori dipendenti, nonché gli
obblighi previsti dal Dlgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella bozza di disciplinare
d'incarico con particolare riferimento al termine previsto per l'espletamento delle prestazioni richieste e importo
incarico
t) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sull'esecuzione delle prestazioni e di giudicare, pertanto,

remunerativa l'offerta economica proposta dal Comune;
u) di essere in possesso, ai sensi dell'Art.83 del Dlgs.50/16, dei seguenti requisiti :



Idoneità professionale:1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Capacità economica/finanziaria : Copertura assicurativa contri i rischi professionali con un massimale
non inferiore a ………………………………………………….2



Capacità tecnica/professionale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..3

v) di accettare tutte le condizioni riportate nella bozza di disciplinare d’incarico (Allegato B) all’avviso , e di essere
disponibile all’immediato avvio dell'esecuzione del contratto successivamente alla comunicazione di affidamento
z) elegge il seguente domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura e manlevando la Stazione
Appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.
SEDE __________________________________________________________________________
N. TEL. ________________________________________________________________________
E MAIL ________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
aa) di accettare le clausole del “Protocollo per lo sviluppo della legalità e trasparenza degli appalti pubblici”
sottoscritto dal Comune di Cairo Montenotte trasmesso unitamente alla richiesta offerta e di cui dichiara di aver
preso vision
bb) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Cairo
Montenotte approvato con Deliberazione di G.C. n°196 del 17.12.2013 e si impegna, a pena risoluzione, ad
osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e
nell'ambito dei rapporti con la Stazione Appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice e dal
D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
cc) ai sensi della L.136/00 indica il conto corrente dedicato ove appoggiare I relativi movimenti finanziari :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………......

1

Abilitazione all'esercizio della professione di geologo, iscrizione al relativo albo professionale, regolarità obblighi
formativi
2
Massimale richiesto non inferiore a € 1.000.000
3
Aver espletato negli ultimi dieci anni dall’avviso di selezione, servizi relativi alla geologia (perizie, progettazione,
direzione lavori, ed attività assimilabili) per un importo complessivo non inferiore a € 50.000

A LLE GA
La seguente documentazione:




Curriculum professionale
Elenco incarichi similari
Proposta metodologica

Data ………………….

4

Allegare fotocopia documento identità

Firma leggibile4

