
ALLEGATO N. 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DI PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI E TECNICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO 

Al COMUNE DI MOGLIA 

Il sottoscritto ___________________________________________ 

nato il ______________a _________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________ 

con sede in ____________________________________________ 

con codice fiscale n. _____________________________________ 

con partita IVA n. __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto all’albo di prestatori di servizi professionali e tecnici come  

     libero professionista singolo    libero professionista associato  

     società di professionisti      società di ingegneria  

     prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato Il A del D.Lgs. 163/06  

     capogruppo di una associazione temporanea con la seguente quota di partecipazione ____% 

     mandante di una associazione temporanea con la seguente quota di partecipazione ____% 

     consorzio stabile       di società di professionisti       di società di ingegneria       mista  

per le seguenti categorie e classi d’importo:  

(barrare la casella corrispondente alla categoria e alla classe di interesse) 

CATEGORIA 

CLASSE I 

(INCARICHI FINO A € 

40'000.00) 

CLASSE Il 

(INCARICHI FINO A € 

99'999.99) 

1) Rilievi e tracciamenti topografici e/o aerofotografici e aerofotogrammetrici 
  

2)  Rilievi fonometrici 
  

3)  Rilievi di opere d’arte e/o manufatti 
  

4)  Rilievi di stabilità dei versanti e opere di protezione dalla caduta massi 
  

5)  Procedure espropriative, frazionamenti, accatastamenti, stime 
  

6)  Geologia 
  

7)  Geotecnica 
  

8)  Progettazione stradale 
  

9)  Progettazione di strutture in acciaio, c.a., c.a.p., metalliche 
  

10) Progettazione di gallerie 
  

11) Progettazione spostamento interferenze con le opere stradali 
  

12) Progettazione edile 
  

13) Progettazione di impianti tecnologici e di sicurezza all’aperto ed in galleria 
  

14) Analisi di strutture — monitoraggi strutturali 
  

15) Monitoraggi ambientali ed analisi chimiche 
  

16) Studi di impatto ambientale e delle relative opere di mitigazione 
  

17) Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e smi) e redazione di piani di 
sicurezza per opere stradali   

18) Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e smi) e redazione di piani di 
sicurezza per opere edili   

19)Ispettori di cantiere 
  

20) Idrologia, idraulica ed opere d’arte connesse 
  



21) Altre prestazioni di supporto al Responsabile del Procedimento 
  

22) Progettazione opere di protezione e contenimento rumore 
  

23) Studi trasportistici, economici, finanziari 
  

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del medesimo D.P.R. 445 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

D I C H I A R A: 

a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta. di concordato preventivo, né risulta pendente un procedimento per 
la dichiarazione di una ditali situazioni:  

b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del D.Lgs 159/2011;  

c. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.Lgs 159 /2011:  

d. che nei propri confronti. negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all’articolo 6 del D.Lgs 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente:  

e. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011:  

f. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato. oppure decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. nè sono state pronunciate 
condanne, con sentenza passata in giudicato. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale. corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo I direttiva CE 2004 18;  
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del 
reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive)  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

g. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione ai sensi deIl’art. 38, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, anche se non compaiono nel certificato 
del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante 
di valutare se le eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la 
partecipazione all’appalto. (in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in 
giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive)  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ _ 

h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 del 19/03/1990;  

i. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;  

j. di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante;  

k. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti dal pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

l. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi d i 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;  

n. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D. Lgs. n. 163/2006 e che, pertanto. non risultano 
iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segna lazioni a 
proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, 



aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti 
da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente avviso;  

o.      di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile;  
ovvero,  
    di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con i soggetti di seguito elencati  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

p. che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati dall’art. 38, comma I lettera e) del D.lgs n. 163/2006 cessati dalla carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi sono i seguenti:  
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
e che nei confronti degli stessi:  
non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I direttiva CE 2004/18;  
ovvero,  
nel caso di sentenze a carico indica le relative sentenze e dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
dimostrabile con la seguente allegata documentazione:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

q. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti 
dal D.P.R. 207/2010;  

r. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

s. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso:  

t. la regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;  

u. indica il numero di telefono e fax. nonché l’indirizzo PEC al quale andranno inviate tutte le comunicazioni:  
Telefono e Fax n. ___________________________ 
PEC _____________________________________ 

v. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999. n. 68;  

w. (caso di consorzi di cui all’art. 90, comma i lett. li,ì del D. lgs n. 163/2006) indica per quali consorziati il consorzio chiede di poter 
assumere incarichi affidamenti, fermo restando il divieto per essi di chiedere iscrizione all’Albo in qualsiasi altra forma. In caso di 
affidamento di incarichi i soggetti assegnatari non possono essere diversi da quelli indicati in sede di iscrizione 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

x. (caso di raggruppamento o consorzio o (JEIE non ancora costituito,) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione. sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

y. che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per le seguenti attività  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell‘albo o 
nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

numero di iscrizione ____________________________________________________________________________ 

numero registro Ditte o repertorio economico amministrativo _____________________________________________ 



data di iscrizione _______________________________________________________________________________ 

durata della ditta data termine _____________________________________________________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________________________ 

sede _________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA e Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

composizione azionaria o quote di partecipazione detenute dai singoli soci e o consorziati (tale specificazione dovrà essere resa 
anche in presenza di società con socio unico):  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, procuratori e istitori (indicare 
nominativi, qualifiche, date e luogo di nascita, residenza e codice fiscale): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

z. il titolo di studio posseduto (Laurea, diploma o altro titolo), anno di conseguimento e denominazione dell’Università o istituto 
secondario presso cui il titolo è stato conseguito  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

aa. dichiara la propria abilitazione all’esercizio della professione conseguita nell’anno  

bb. dichiara la propria iscrizione all’Albo Professionale indicando Albo, provincia, numero e data dì iscrizione 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

cc. dichiara l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall’Albo professionale;  

dd. (caso di società) dichiara che nessun amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato o continuativo della società ha 
già presentato domanda di iscrizione all’albo o risulta già qualificato per le stesse categorie di specializzazione in qualità di libero 
professionista;  

ee. (caso di professionista} dichiara di non essere amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato o continuativo di una 
società di professionisti o di ingegneria che ha già presentato domanda di iscrizione all’albo o risulta già qua lificata per le stesse 
categorie di specializzazione:  

ff. di possedere certificazioni del Sistema di Gestione per la Qualità relative all’attività esercitata 
ovvero  
di non possedere certificazioni del Sistema di Gestione per la Qualità relative all’attività esercitata  

gg. dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 98, D.Lgs. 81/2008 e smi, (nel caso di iscrizione alle categorie n. 17 e     n. 18 - 
Coordinatori per la sicurezza);  

hh. di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 253. commi I e 2 del D.P.R. 207/10;  

ii. (caso di società di Professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art, 255 del DP.R. 207/10;  

jj. (caso di società di Ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D,P.R. 207 10;  

kk. dichiara che la eventuale strumentazione utilizzata è sottoposta a controllo periodico di taratura;  

ll. dichiara di possedere la firma digitale:  

mm. di impegnarsi a trasmettere dietro richiesta del Comune, qualsiasi documento utile a comprovare i requisiti autodichiarati;  

nn. di essere informato del fatto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196. i dati personali raccolti saranno trattati dal 
Comune. anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, e rilascia autorizzazione al relativo trattamento.  

oo. che il fatturato globale per servizi relativi alle categorie sopra indicate realizzato complessivamente negli ultimi cinque esercizi 
precedenti la data di pubblicazione del presente bando (2009-2013). è pari ad  € _____________ 



 

IMPORTO IN € 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE 

      

 

pp. che il fatturato specifico per servizi espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso è pari a quanto 
riportato nella tabella di seguito riportata. 
(In caso di richiesta di iscrizione a più categorie professionali dovrà essere indicato il relativo importo per ciascuna categoria). 

  



Categoria 
Prestazionale 

IMPORTO IN € 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

 

qq. l’esecuzione con buon esito dei servizi analoghi alla/e categoria/e oggetto dì iscrizione svolti negli ultimi dieci anni 
precedenti la data di pubblicazione dell’avviso.  
(In detta dichiarazione dovranno essere indicati la categoria di iscrizione, l’anno, il soggetto che ha svolto il servizio, la 
descrizione delle prestazioni eseguite, l’importo complessivo, il committente e, nel caso di progettisti. il livello della progettazione 
eseguita - preliminare, definitiva, esecutiva):  

CATEGORIA 

(*) 
ANNO COMMITTENTE 

SOGGETTO CHE HA 

SVOLTO IL 

SERVIZIO 

DESCRIZIONE 

DELLA 

PRESTAZIONE 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

€ 

LIVELLO Dl 

PROGETTAZIONE 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

(*) indicare il numero di riferimento della categoria da 1 a 23 

rr. elenca il personale in organico contenente l’indicazione delle relative qualifiche, della data di assunzione e, per i tecnici  
progettisti, la data e il numero di iscrizione all’albo professionale:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

ss. elenca gli strumenti, il materiale e le apparecchiature tecniche ed informatiche possedute  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

In fede __________________lì ______________          

FIRMA 

______________________ 

 

NB. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscritto



ALLEGATO N. 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art 46 comma 1 e art 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 a, 445, così come 
modificato dalI’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 a. 3) 

Modello da utilizzare per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006, ovvero:  
1)  i titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;  
2) soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;  
3) soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;  
4) se si tratta di altro tipo di società o consorzio amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici e socio 

unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  
5) procuratori speciali con poteri sostitutivi laddove, anche se soci, l’estensione dei loro poteri conduca a qualificarli come 

amministratori di fatto, per tutti i tipi di società.  

Il sottoscritto __________________________________________ 

nato il _________________ a ____________________________ 

residente in via ________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________________ 

con partita IVA n. ______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 deI D.P.R. 445/2000 per chi rilascia dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

a. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono 
state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo direttiva CE 2004/18;  
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del 
reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive)  

b. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione ai sensi delI’art. 38 comma 2 del D. Lgs n. 163/2006, anche se non compaiono nel certificato del casellario 
giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante di valutare 
se le eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione 
all’appalto.  
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del 
reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive)  

c. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D. Lgs. n. 163/2006 e che, pertanto, non risultano 
iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a 
proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n.  203, 
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;  

In fede _____________________, lì _______________ 
FIRMA 

__________________ 


