
ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO FINALIZZATO AD ATTIVITÀ’  DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO

AL COMUNE DI Latina
Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio 

OGGETTO: Manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.LGS. n. 50/2016 e succ. mod. 
ed integr.  per l’affidamento dell’incarico finalizzato ad attività di supporto dell’Ufficio di Piano.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il ____________

Codice Fiscale ______________________________________ in qualità di _________________________________ 

dell’operatore economico: ________________________________________________________________________

con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. ________________

via _____________________________________________________________________________________________

Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale  ________________________________

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 
 il sottoscritto dichiara che:

(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile)

il domicilio eletto è: _______________________________________________________________

il numero di fax: __________________________________

l’indirizzo di posta elettronica è: ___________________________________________

*l’indirizzo di posta elettronica certificata è: _________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME

- concorrente singolo; - Consorzio art. 45 comma 2 lettera ___ D.Lgs. 50/2016

- Capogruppo di un A.T.I. - Cooperativa

- Mandante di un A.T.I. - Altro (specificare) _______________________________

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,

1. (in caso di società, consorzio, cooperativa ed altro) Che il concorrente:

 è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la seguente attività:

provincia di iscrizione forma giuridica società

anno di iscrizione: numero di iscrizione:

ovvero



     che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura;

2. che i nominativi dei soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), 
ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del Codice sono i seguenti (per le imprese individuali: titolare e direttore 
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: 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, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo 
e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta 
per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci) N.B. per ciascun 
nominativo indicato NON firmatario della domanda, dovrà essere sottoscritta dalla stessa persona 
apposita dichiarazione relativamente ai requisiti di cui all’art. 80 co. 1 del D.Lgs. 50/2016

Cognome e nome Luogo e data nascita Comune di Residenza carica ricoperta

(solo per i concorrenti non singoli)
 Di indicare quale esecutore del servizio il sig.  _________________________, (l’esecutore indicato 

dovrà rendere specifica dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
richiesti nell’avviso);

(in caso di avvalimento)
 che il concorrente intende utilizzare avvalimento con l’operatore economico 

_________________(l’ausiliario indicato dovrà rendere specifica dichiarazione del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di capacità richiesti nell’avviso);

3. ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;

4. di non essere destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, in caso contrario devono essere indicate le 
eventuali condanne, comprese quelle per cui si è beneficiato della non menzione;

5. di essere iscritto nel seguente Albo  professionale (architetti o ingegneri)  
___________________________________,  da almeno 5 anni e di essere in regola con il pagamento dei 
contributi assistenziali e pagamento delle imposte e tasse;

6. di non avere procedimenti penali in corso;

7. di avere il possesso della partita IVA o, in alternativa dichiarazione di richiederla in caso di conferimento 
dell’incarico;

8. di possedere iscrizione/abilitazione al Bando MEPA: prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni 
Categoria: Servizi architettonici, di ingegneria e di pianificazione CPV 71240000-2;
ovvero
 allega alla presente copia della domanda di abilitazione al MEPA per la categoria: Servizi architettonici, 

di ingegneria e di pianificazione CPV 71240000-2;



9. di impegnarsi a non accettare incarichi da privati relativi a istanze di natura urbanistica  da presentarsi presso 
il Comune di Latina durante il periodo contrattuale e fino ad un anno oltre la scadenza dello stesso;

10. di aver espletato incarichi professionali assimilabili alle attività richieste dal presente bando e ritenuti 
significativi per la dimostrazione della propria capacità ed esperienza professionale in particolare in materia 
di pianificazione territoriale ed urbanistica, mediante la progettazione e/o la collaborazione con studi tecnici e 
con Pubbliche Amministrazioni alla redazione di Piani attuativi comunque denominati, Piani di settore e 
Adeguamento alle norme Statali e Regionali e la conoscenza approfondita ed utilizzo degli applicativi 
Gis/Web Gis, di metodi e strumenti elettronici/informatici specifici per la modellazione progettuale relativa 
alla pianificazione urbanistica; all’uopo allega il Curriculum vitae sottoscritto in originale;  

11. il possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale minimo di Euro 
500.000,00; 

Dichiara altresì:

12. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano 
applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai 
dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a 
elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante 
sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento 
ANAC n° 241 del 21.10.2015);

13. di aver preso completa conoscenza dell’avviso  e delle modalità di gestione del servizio indicato 
nell’oggetto del presente avviso e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve; 

15. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
con deliberazione di G.M. n. 182 del 04.05.2017 e disponibile al seguente link: 
http://www.comune.latina.it/codice-di-comportamento-aggiornamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, 
ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

16. attesta 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;

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da

numero pagine, è sottoscritta in data - - 2018

(firma per esteso del legale rappresentante del concorrente)  

_____________________________________________________________

Si allega alla presente Curriculum vitae sottoscritto in originale. 

N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di 
validità del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

http://www.comune.sezze.lt.it/c059028/zf/index.php/atti-generali/index/download-file/atto/9/voce/98

