Il presente modello deve essere compilato:
1) in caso di partecipazione singola, dal partecipante;
2) in caso di R.T., da tutti i componenti;
3) in caso di Consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

MODELLO "1"

OGGETTO: GARA N.
– CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA
COPERTURA DELLO SPAZIO “INCONTRI AL CAFFE'” DELLA VILLA
VERSILIANA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………….............................................. il ………………………………………..
residente a ……………………………………………………..………………………………………..
indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …………………..
C.F. …………………………...……………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………………..

CHIEDE

di partecipare al concorso di idee in nome e per conto
r proprio, di libero professionista (art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006);
r dei liberi professionisti associati (art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006)
dello Studio ………………………………………………………………………………………..
costituito dai seguenti professionisti:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………;
r della società di professionisti (art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006)
…………………………………………………………………………………………………….. ;
r della società di ingegneria (art. 90, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006)
…………………………………………………………………………………………………….. ;
r dei prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri (art. 90, comma
1, lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006)
…………………………………………………………………………………………………….. ;
r del raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis, h)
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del D.Lgs. 163/2006 (art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006) quale
r Mandataria
r Mandante
del R.T. costituito dai seguenti soggetti:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………… ;
r del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 90, comma 1, lett.
h) del D.Lgs. 163/2006)
…………………………………………………………………………………………………….. ;
r proprio, di lavoratore subordinato abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo
ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza (art. 108, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006).
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
di essere iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli ……………………………………………..
della Provincia di ……………………………………… al n° …………………………………………
e di essere abilitato dal giorno ………………………………………….. all'esercizio della
professione;
recapito professionale o sede sociale in ………………….…………………………………………….
Via ……………………………………………………………. n° …………….. c.a.p. ……………..
Camera di Commercio di …………………………….……………. iscritta con il numero Repertorio
Economico Amministrativo …………………..……..…..……. il ……..…………………………….
data di inizio dell'attività ……………………………….……………………………………………...
oggetto sociale ……………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………..………
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….………….…………………………………
PEC ………………………………………………………………………..
n. di fax a cui inviare le comunicazioni da parte dell'Ente banditore: ………………………..………
Codice Cliente INAIL n. ……………………………….. presso la Sede di ……………….…………
Matricola INPS n. ……………………………….. presso la Sede di ……………..….………………
Inarcassa ………………………………………………………………………………………………..
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di imposte e
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tasse ……………………………………………………………………………………………………..
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
……………………………………………………………………………………………..……………

(per le società di capitali - barrare l'ipotesi che interessa e completare)
r la seguente composizione societaria (nel caso di società con meno di quattro soci)

Cognome e nome

nato a

in data

Comune
residenza

Albo prof.

Prov.

N° e data
iscrizione

Socio:
% proprietà

OPPURE
r che la Società ha un numero di soci superiore a tre;

–

che i soggetti con potere di rappresentanza1 e i direttori tecnici2 attualmente in carica sono:
(completare)
Cognome e nome

–

nato a

in data

Comune
residenza

Albo prof.

Prov.

N° e data
iscrizione

Rappr.
legale

Direttore
tecnico

che nei propri confronti, nei confronti del concorrente e di tutti i soggetti sopraindicati (soci,

1Devono

essere indicati: il libero professionista o i liberi professionisti associati;, per le imprese individuali il
nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i
soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in
caso di società con due soci al 50% vanno indicati entrambi: Cons. Stato, V, 30 agosto 2012, n. 4654 – Cons.
Stato, VI, 28 gennaio 2013, n. 513). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.
2
Le società di ingegneria devono avere un direttore tecnico abilitato da almeno 10 anni.
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legali rappresentanti, direttori tecnici) non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste
dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
–

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i signori:

3

(completare)
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

(barrare l'ipotesi che interessa e completare)
r con riferimento a quanto previsto al comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che
nei propri confronti e nei confronti delle suddette persone fisiche (soci, legali rappresentanti,
direttori tecnici, soggetti cessati) non è mai 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;
OPPURE
r che nei propri confronti e nei confronti delle suddette persone fisiche (soci, legali
rappresentanti, direttori tecnici, soggetti cessati) è stata emessa sentenza 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 c.p.p. per i seguenti reati;4
- soggetto condannato ……………………..…………….sentenza/decreto del …………………..
Reato ……………………………………………..…………..………...…………………………..
pena applicata …………………………….………………………………………………………..
- soggetto condannato ……………………..…………….sentenza/decreto del …………………..
Reato ……………………………………….…..…………….………...…………………………..
pena applicata …………………………….………………………………………………………..

3

Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le stesse indicazioni
della nota 1.
4 Devono essere dichiarate tutte le condanne subite ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati,
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Sarà la stazione appaltante a valutare
la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale.
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- soggetto condannato ……………………..…………….sentenza/decreto del …………………..
Reato ……………………………………..…………………..………...…………………………..
pena applicata …………………………….………………………………………………………..
-

che il concorrente, al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti cessati condannati, allega i seguenti
documenti: 5

………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………...………………………………..…

(barrare l'ipotesi che interessa)
–

con riferimento al comma 1, lettera a) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, che il concorrente:
r non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
OPPURE
r si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del
R.D. 267/1942 (legge fallimentare), giusta decreto del Tribunale di ____________________
del giorno ______________________; per tale motivo dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la
documentazione prevista dal comma 5 del citato art. 186 bis;6
OPPURE
r a seguito del deposito del ricorso per concordato con continuità aziendale in data
___________________ al Tribunale di ______________________ dichiara che la ditta è
stata autorizzata a partecipare alla presente procedura di gara e allega a tal fine copia
dell'autorizzazione n. _________________ del ______________________
OPPURE
r data la propria natura giuridica e organizzativa, non è soggetto a procedure concorsuali;

5

Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 17/07/2007, n.
6502).
6 Indicare il Tribunale competente e la data del decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale. In tal caso inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa" i seguenti documenti: a)
relazione del professionista; b) tutti i documenti di avvalimento previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, per
quanto compatibile.
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–

con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006,

(barrare l'ipotesi che interessa)
r di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato la proposta autonomamente;
OPPURE
r di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all'impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato la proposta autonomamente;
OPPURE
r di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all'impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, e di aver formulato la proposta autonomamente;
· che la propria proposta non è imputabile a un unico centro decisionale rispetto ad altre
proposte presentate da altri partecipanti al concorso;

(barrare l'ipotesi che interessa)
–

con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che il concorrente si trova nella seguente
situazione:
r di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
OPPURE
r (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 aver ottemperato alle norme
di cui all’art. 17 della legge 68/99;
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–

(in caso di dipendente di Pubblica Amministrazione)
r che il sottoscritto, dipendente dell'Amministrazione ………………………………….……..
con sede (indicare l'indirizzo) …………………………...…………………………………….
è in possesso, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, della specifica autorizzazione a
partecipare al concorso, che qui si allega;
OPPURE
r che il sottoscritto, dipendente dell'Amministrazione ………………………………………..
con sede (indicare l'indirizzo) ……………………………...………………………………….
non è tenuto a richiedere la specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001,
in quanto: (indicare puntualmente i riferimenti di legge)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

–

di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando e nella documentazione
relativa all'intervento;

–

che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 7 del bando di gara;

–

di non partecipare al concorso di idee con più di un progetto;

–

di rispettare le previsioni indicate nell'art. 253 del D.P.R. 207/2010;

–

che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2 della L. 386/90 (nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari);

–

con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, di non avere alle proprie dipendenze e di non aver
conferito incarichi professionali o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano
esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Pietrasanta e della Fondazione
Versiliana in forza di un rapporto di pubblico impiego;

–

(per i R.T.) che il professionista laureato che, alla data di pubblicazione del bando, ha ottenuto
l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni, è il/la signor/a
...........................................................................................................................................................
nato a ……………………………………………………… il …………………………………….
titolo di studio ………………………………………………………………………………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ………………………………………………….
iscritto all'Albo professionale …………………...………………………………………………….
della provincia di ………………………………………… al n° ………………………………….
dal giorno ………………………………………………….
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Specificare la figura professionale e i dati previsti con riferimento all'art. 253, comma 5, lettere
a), b), c) …………………….………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
–

che, il gruppo di progettisti e/o consulenti/collaboratori è così costituito:
(questa parte può essere modificata in funzione del numero di componenti)
1) Progettista singolo o referente del gruppo
cognome e nome ……………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………… il …………………………………….
titolo di studio ………………………………………………………………………………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ………………………………………………….
iscritto all'Albo professionale …………………...………………………………………………….
della provincia di ………………………………………… al n° ………………………………….
dal giorno ………………………………………………….
qualifica professionale ……………………………………………………………………………...
contributo dato alla proposta ..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2) Progettista
cognome e nome ……………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………… il …………………………………….
titolo di studio ………………………………………………………………………………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ………………………………………………….
iscritto all'Albo professionale …………………...………………………………………………….
della provincia di ………………………………………… al n° ………………………………….
dal giorno ………………………………………………….
qualifica professionale ……………………………………………………………………………...
contributo dato alla proposta ..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
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3) Progettista
cognome e nome ……………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………… il …………………………………….
titolo di studio ………………………………………………………………………………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ………………………………………………….
iscritto all'Albo professionale …………………...………………………………………………….
della provincia di ………………………………………… al n° ………………………………….
dal giorno ………………………………………………….
qualifica professionale ……………………………………………………………………………...
contributo dato alla proposta ..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
4) Progettista
cognome e nome ……………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………… il …………………………………….
titolo di studio ………………………………………………………………………………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ………………………………………………….
iscritto all'Albo professionale …………………...………………………………………………….
della provincia di ………………………………………… al n° ………………………………….
dal giorno ………………………………………………….
qualifica professionale ……………………………………………………………………………...
contributo dato alla proposta ..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
5) Consulente /collaboratore
cognome e nome ……………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………… il …………………………………….
titolo di studio ………………………………………………………………………………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ………………………………………………….
iscritto all'Albo professionale …………………...………………………………………………….
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della provincia di ………………………………………… al n° ………………………………….
dal giorno ………………………………………………….
qualifica professionale ……………………………………………………………………………...
contenuto della consulenza/collaborazione …..……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
6) Consulente /collaboratore
cognome e nome ……………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………… il …………………………………….
titolo di studio ………………………………………………………………………………………
durata del corso di studi: anni …………………………..
abilitato all'esercizio della professione dal giorno ………………………………………………….
iscritto all'Albo professionale …………………...………………………………………………….
della provincia di ………………………………………… al n° ………………………………….
dal giorno ………………………………………………….
qualifica professionale ……………………………………………………………………………...
contenuto della consulenza/collaborazione …..……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

–

che il concorrente ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi in materia di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;

–

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

–

–

–

di autorizzare la Fondazione Versiliana ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto, al
numero di fax indicato;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, nelle modalità che la
Fondazione Versiliana riterrà più opportuno;

–

di impegnarsi, in caso di assegnazione del premio, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

–

(per le società cooperative) che la Ditta è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative
con il n° ……………………………….. ;
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r di aderire al Consorzio (denominazione e tipologia) ……………….…………………………...
…………………………………………………………..…………………………………………
OPPURE
r di non aderire ad alcun consorzio

(per i Consorzi stabili di cui all'art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006)
r che le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre sono le seguenti …..……………..
……………………………………………………………………………………………………..
OPPURE
r che il consorzio concorre in proprio

………………………………………..
Luogo e data

………………………………………………………….
Firma

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL
DICHIARANTE.
LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON
EFFETTUATE.
IN CASO DI R.T., GIÀ COSTITUITI O NON ANCORA COSTITUITI, IL PRESENTE MODELLO DEVE
ESSERE PRODOTTO DA TUTTI I SOGGETTI COMPONENTI.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Fondazione Versiliana.
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