
Allegato “A”
(IN BOLLO)

APPALTO N. 1478  -  ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  NUOVO  POLO  SCOLASTICO  DI  ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE PRESSO L'AREA DENOMINATA EX CASERMA TURINETTO, 
SITA NEL  COMUNE DI ALBENGA

Alla
PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12
17100 SAVONA

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………

nato il ……………………………………………………….a……………………………………………………………………………………

in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………………………….

della Società / Studio Professionale………………………………………………………………………………………………..

con sede in …………………………………………………………………………..CAP…………………………………………………..

Prov…………..…Via / Piazza ……………………………………………………………………………………………………………….

Tel. …….…………………………………………………………..Fax …………..………………………………..…………………………

Codice fiscale …………………………………………………………………………..…………………………………………………….

Partita IVA:………………………………..……………………………………………………………………………………………………

Ordine professionale di appartenenza ………………………………………..………………………………………………..

Provincia……………………………………………… numero di. iscrizione …………..……………….……………………….

Titolo Studio conseguito …………………………………………………..………. il ………………………………………………

dopo aver preso visione del bando di gara e degli elaborati progettuali 

C H I E D E

di partecipare al concorso di progettazione di cui all’oggetto

in qualità di:

 Professionista Singolo

 Capogruppo dell'organizzazione collegiale temporanea:

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

 Mandante dell'organizzazione collegiale in società temporanea:

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

A tal fine, ai sensi degli  articoli  38, 46 e 47 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del suddetto d.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,



DICHIARA

a) (nel caso di professionista singolo) 
- di essere in possesso di diploma di laurea in ……………………………………….........…………….…….;
- di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di .............................
…………………………………................................................................................................;
- di essere iscritto all’Albo professionale di …………..…………………………..….......… dalla data del 
…….............................…...................……… con il numero……………………...............…………..;

b) (nel caso di società)
● che la Società  è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato di ...................................................................
Numero di iscrizione: .……………………………………………………..
Data di iscrizione: .……………………………………………………………
Forma giuridica: ..……………………………………………………………………………………………………………….
Titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
…………………..…………..……………………………………………………..…………………………………................
…………………..…………..……………………………………………………..…………………………………................
…………………..…………..……………………………………………………..…………………………………................

● che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;

c) (per tutti i concorrenti)
che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una 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’articolo  444 del codice  di 
procedura penale per  reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità  professionale, né per uno o più reati  di  partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti Comunitari citati all’articolo 
45, paragrafo 1 direttiva CEE 2004/18.
Indica  le  condanne  per  le  quali  ha  usufruito  del  beneficio  della  non  menzione: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;

f) di  non aver commesso gravi infrazioni,  debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni 
affidate  dall’amministrazione  appaltante  e  di  non  aver  commesso  errore  grave, 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte dell’amministrazione appaltante;

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono  stabiliti  e  di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso 
l’INPS Sede di ........…..…………………….………………(matricola n. .……..………………………………………)
l’INAIL Sede di …..………………………………........……(matricola n.……………....…………….……………….)
e di essere in regola con i relativi versamenti;



j) che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
in alternativa 
di non essere assoggettata alla normativa di cui alla legge n. 68/1999;

k) di non essere stato sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  né  di  provvedimenti  interdittivi  di  cui 
all’articolo  36  bis,  comma 1,  del  decreto  legge  4  luglio  2006  n.  223,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

l) di  non aver  commesso  atti  o  comportamenti  discriminatori  ai  sensi  dell'articolo  43  del 
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero";

m) di trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con le seguenti 
Società:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(denominazione, ragione sociale, sede)
in alternativa
di non trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato  con alcuna 
Società, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 
n. 383;
in alternativa
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 
2001, ma di aver concluso il piano individuale di emersione;

o) di  essere consapevole degli  oneri  derivanti  dall’osservanza delle  norme per la sicurezza 
fisica dei lavoratori e del costo del lavoro e degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 
81/2008;

p) di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di avere ritenuto le condizioni dello 
stesso tali da consentire la formulazione della proposta progettuale;

q) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti di lavoro;

 
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando e documenti complementari;

s) di  non  partecipare  alla  selezione  in  più  di  un’associazione  temporanea  o  consorzio  di 
concorrenti,  e  neppure in  forma individuale  qualora abbia  partecipato  all’affidamento in 
associazione o consorzio;

t) che i professionisti che svolgeranno la prestazione di cui al presente bando sono i seguenti: 
(indicare i nominativi, le qualifiche professionali, il titolo di studio, le date di nascita e la residenza)

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

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

u) per le Cooperative: di essere regolarmente iscritto nel Registro Prefettizio;

v) per i Consorzi di Cooperative: di essere regolarmente iscritto nello schedario Generale 
della Cooperazione.

solo in caso di Organizzazione collegiale in società temporanea (non ancora costituita):



➢ di partecipare alla Associazione Temporanea di Professionisti:

………………………………………………………………………………………………………………………....
(denominazione)

con i soggetti ….……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

➢ di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
in qualità di capogruppo e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  appalti pubblici 
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

➢ di impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  produrre  originale  dell’atto  costitutivo  della 
Associazione Temporanea.

w) che  il  numero  di  fax  al  quale  va  inviata  ogni  eventuale  comunicazione  è  il  seguente 
……………………………….............................…

solo in caso di A.T.I.:
di partecipare alla A.T.I. 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………
(denominazione)

con: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso 
di dichiarazioni false e incomplete.

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 
libretto  di  pensione,  patentino  di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti  termici,  porto  d’armi,  tessere  di 
riconoscimento,  purché  munite  di  fotografia  e  di  timbro  o  di  altra  segnatura  equivalente,  rilasciate  da 
un’amministrazione dello Stato).

DICHIARANTE

…………………………………………………………………………………

FIRMA

…………………………………………………………………………………

in qualità di …………………………………………………………………

Data ………………………………………………….............………….

Allegata: copia del documento di identità


	DICHIARA

