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“MODELLO A” DOMANDA   

AL COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE 

C.SO DELLA REPUBBLICA 116 

04100 – LATINA 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizi di ingegneria e architettura di “Relazione Paesaggistica, Progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” relativi all’intervento “Realizzazione 

della recinzione dell’area dedicata a parco pubblico denominata Vasco De Gama”. 

 Determina a contrarre n. 349/2020 del 02/03/2020 

CIG ZD82C7D93C 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a _______________ (__) 

il ______________ con sede in _____________________ (___) via _______________________________ 

tel. ______________ con C.F. _____________________________  P.IVA __________________________,  

PEC _____________________________________ e-mail______________________________________, 

in riferimento all’intervento come in oggetto specificato, in qualità di: 

□ professionista singolo; 
 
□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato), con la seguente denominazione ___ 

_______________________________________________ con sede legale in _______________________ 

Via ____________________________________ n. ____ CAP __________ tel. ______________________ 

e-mail _____________________________________ Pec ______________________________________ 

P.I. ______________________ che si compone dei seguenti professionisti associati: 

 Ing./Arch./Geom.________________________________________nato a _________________ il 

____________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ________________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

della Provincia di _____________________ al n. ________________ dal __________________ 

 Ing./Arch./Geom.________________________________________nato a____________________ il 

____________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ________________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

della Provincia di _____________________ al n. ________________ dal __________________ 

 Ing./Arch./Geom.______________________________________nato a______________________ il 

____________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ________________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

della Provincia di _____________________ al n. ________________ dal __________________ 

 
□ legale rappresentante di società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. b D.Lgs. 50/2016 e art. 2 del 
Decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263) 
 
□ legale rappresentante di società o di ingegneria (art. 46 c.1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e art. 3 del Decreto 

del MIT 2 dicembre 2016, n. 263) denominata__________________________________________________ 
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con sede legale in _________________________ Via ____________________________________ n. ____ 

CAP __________ tel. ________________ e-mail ________________________________ Pec 

______________________________________ P.I. ____________________________________ 

e che la predetta società si compone dei seguenti professionisti: (indicare solo i professionisti soci o associati) 

 Ing./Arch./Geom._______________________________________nato a_____________________ il 

____________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ________________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

della Provincia di _____________________ al n. ________________ dal __________________ 

 Ing./Arch./Geom._____________________________________ nato a ______________________ il 

____________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ________________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

    della Provincia di _____________________ al n. ________________ dal __________________ 

 Ing./Arch./Geom._____________________________________ nato a ______________________ il 

____________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ________________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

    della Provincia di _____________________ al n. ________________ dal __________________ 

□ in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art. 46 comma 1 
lett. e D.Lgs. 50/2016 e art. 4 del Decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263) che, ai fini della partecipane alla 
presente procedura, assume la seguente denominazione 
______________________________________________________________________________________ 

□ di cui si allega originale o copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento, dal quale risulta il 
conferimento del mandato al soggetto capogruppo (nel caso di raggruppamenti temporanei già 
costituiti); 
□ di cui si allega formale impegno, sottoscritto da tutti i componenti, che in caso di affidamento di 
incarichi gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo 
mandatario (nel caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi); 

 
□ in qualità legale rappresentante del consorzio stabile (art. 46 comma 1 lett. f D.Lgs. 50/2016 e art. 5 
del Decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263) denominato 
______________________________________________________________________________________ 

P. IVA _________________________ con sede legale in ___________________________________ (___) 

via/piazza ____________________________________ tel __________________ fax _________________ 

e-mail _________________________________ pec ___________________________________ 

Specificazioni (art. 5 del Decreto di MIT 2 dicembre 2016, n. 263): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura di “Relazione 

Paesaggistica, Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” per 

l’intervento “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a parco pubblico denominata Vasco De 

Gama” sito in Latina Lido.  
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e smi in caso di 
dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2066, n.50 e precisamente: 
1. di non aver subito la 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 codice di 
procedura penale, relativamente a delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

2. di non aver subito la 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 codice di 
procedura penale, relativamente a delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

3. di non aver subito la 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 codice di 
procedura penale, relativamente a false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del 
codice civile; 

4. di non aver subito la 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 codice di 
procedura penale, relativamente a frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

5. di non aver subito la 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 codice di 
procedura penale, relativamente a delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle 
attività terroristiche; 

6. di non aver subito la 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 codice di 
procedura penale, relativamente a delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

7. di non aver subito la 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 codice di 
procedura penale, relativamente a sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

8. di non aver subito la 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 codice di 
procedura penale, relativamente a ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione; 

9. che non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto 
dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

10. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
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125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non 
aderenti allo sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore 
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il 
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il 
pagamento o l'impegno si siano stati perfezionati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande; 

11. la non presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché il non adempimento agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 
50/2016;  

12. di non essere stato sottoposto a fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, che non 
è in corso nei propri confronti un procedimento per una dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall’art 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’articolo n. 186-bis del regio 
decreto 16 marco 1942, n. 267;  

13. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità (Tra questi rientrano: il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; le significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero 
la condanna al risarcimento del danno  o altre sanzioni comparabili;  

14. la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 
42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;  

15. non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

16. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; 

17. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione.  Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario 
informatico; 

18. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

19. ai sensi dell’articolo 17 della 2 marzo 1999 n. 68 allega la relativa certificazione o autocertifica la non 
sussistenza del medesimo requisito; 

20. che non sono ricorse le circostanze che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 2013, non abbia denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

21. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

   di essere/ non essere (per tutte le società) 
o iscritto alla Camera di Commercio, I.A.A. per le seguenti attività: 

_________________________________________________________________________________ 
o attivo per tale attività 

     Provincia di iscrizione _________________________    forma giuridica ________________________ 

     Anno di iscrizione ____________________________    numero di iscrizione ____________________ 

o che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. (in tal caso allegare alla 
dichiarazione copia dell’Atto costitutivi e dello Statuto); 
 

 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 (“del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 
membri degli organi con poteri 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, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima”) 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 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 (vedi modello B) 

Cognome e Nome Luogo e data nascita Codice Fiscale Comune di 
Residenza 

Carica ricoperta 

     

     

 
 che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno 

antecedente l’avvio dell’indagine di mercato (barrare obbligatoriamente la voce che ricorre): 
 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico; 
 

 sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati (in tal caso i soggetti sotto indicati devono 
rendere la dichiarazione di cui all’art. 80 co. 1 del D. Lgs. 50/2016): 
 

Cognome e Nome Luogo e data nascita Carica ricoperta Fino alla data del 

    

    

 
  incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda (barrare obbligatoriamente la voce 

che ricorre): 
o che la società è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda 

nell’ultimo anno; 
oppure

 

o che la società è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda 
nell’ultimo anno (allegare le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice) anche degli 
amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda; 
 

  (per le società di professionisti): 

    di allegare l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016; 

che gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci sono i seguenti:  

 
Cognome e Nome Albo professionale Numero Iscrizione Data Iscrizione 

    

    

In alternativa dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di 
ingegneria e professionali dell’ANAC 

  (per le società di ingegneria): 

    di allegare l’organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016; 

 di specificare gli estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 
professionale del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016; 



Pagina 6 

 

 In alternativa dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di 
ingegneria e professionali dell’ANAC 

  (in caso di raggruppamento temporaneo) di specificare i dati identificativi e il ruolo di ciascun operatore 
economico come di seguito indicato:  

Denominazione/ragione sociale Codice Fiscale Sede Ruolo 
(mandante/mandataria) 

    

    

 di specificare, con riferimento al professionista individuato per lo svolgimento dell’incarico, in possesso dei 
requisiti professionali richiesti nella lettera di invito, i seguenti dati:  

Cognome e nome Data di 
nascita 

Codice Fiscale Titolo di laurea Albo Professionale 
(numero iscrizione e 

data) 

Obblighi 
formativi ex art. 

7 D.P.R. n. 
137/2012 

      

      

  di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

  di essere a conoscenza che, essendo il compenso complessivo di tutte le prestazioni necessarie per la 
realizzazione dell’intervento inferiore a € 40.000,00 e quindi la modalità di affidamento non varia, 
l’amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico che risulterà aggiudicatario del 
servizio di “Relazione Paesaggistica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione”, anche il servizio di “Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e 
redazione certificato di regolare esecuzione”; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
d’invito e di essersi recato sul posto dove debbono essere realizzati gli interventi di cui agli incarichi 
oggetto della presente procedura di gara; 

  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi a ulteriore documentazione relativa a procedure di rilascio 
di autorizzazioni, n.o., pareri comunque denominati che l’amministrazione dovrà acquisire per 
l’esecuzione dei lavori stessi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
assicurazione; 

  di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

  di avere effettuato uno studio approfondito dell’incarico e di ritenerlo adeguato e realizzabile con i tempi 
previsti nella lettera di invito e per il per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

  di essere a conoscenza che nel caso si trovi ad avere ad avere diversi regimi fiscali e/o previdenziali, 
nella formulazione dell’offerta terrà conto che in ogni caso la spesa massima onnicomprensiva anche 
degli oneri di legge (previdenziali/fiscali) non sarà superiore a € 11.368,80; 

  di avere accertato la fattibilità dell’incarico in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso in 
relazione quanto esplicitato nella determina a contrarre e nel Capitolato Prestazionale; 

  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 sottoporsi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.; 

 di impegnarsi ad osservare (e a far osservare agli eventuali propri collaboratori a qualsiasi titolo), 
nell’esecuzione dell’incarico, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 
affidatagli, previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai 
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sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Piano per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza e l'integrità triennio 2019/2021 del Comune approvato dalla Giunta municipale con 
deliberazione n. 32/2019 del 31/01/2019; 

  di essere consapevole che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” e della normativa anticorruzione, per quanto compatibili con il 
ruolo e l’attività affidatagli, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice 
civile nei casi di accertata grave violazione; 

  ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del 
medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

  di essere a conoscenza che l’Ente intende avvalersi  della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 
cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”, nonché nel caso di condanna per i delitti previsti dagli 
articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-
quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a 
vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, poichè tale condanna, ai sensi 
dell’art. 32-quater c.p. (rubricato “Casi nei quali alla condanna consegue l incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione”), importa l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

  di accettare gli obblighi derivanti dal “Patto per Latina sicura” di cui alla deliberazione di G.M. n.113 del 
15.02.2018, sottoscritto tra la Prefettura di Latina e il Comune di Latina, pubblicato nel sito istituzionale 
all’indirizzo http://www.comune.latina.it/ patto-per-latina-sicura/ e che ai sensi dell’art 12 dovrà: 

- impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi 
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione 
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 
sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare 
o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”; 

- dichiarare di essere a conoscenza del fatto che “Il Comune di Latina s’impegna ad avvalersi della 

clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis 
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”; 

  di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 
in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito 
web, in un’apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti 
i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

  di indicare il domicilio fiscale ____________________________________________________________, 

il codice fiscale _____________________________, la partita IVA _____________________, il numero 

di telefono ________________________, indirizzo e-mail ______________________________ pec 

____________________________________; 

  di autorizzare il Comune di Latina ad utilizzare la PEC indicata sulla domanda di partecipazione per le 
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

 di essere in possesso dei i requisiti professionali richiesti per ricoprire l’incarico di “Relazione 

Paesaggistica, Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” 

relativo all’intervento “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a parco pubblico denominata 

Vasco De Gama” sito in Latina Lido,  ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

  di aver conseguito in data ___________________ presso_____________________________ 

_______________________________________________________________________il seguente titolo 

di studio: ___________________________________________________________________; 

http://www.comune.latina.it/%20patto-per-latina-sicura/%20e%20che%20ai%20sensi%20dell'art%2012
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  di essere iscritto all’albo/ordine professionale ______________________________________________ 

della Provincia di __________________________________ al n°____________ a partire 

dal______________________; 

  di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012;   

  di essere in regola con gli obblighi formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

  di essere iscritto nel registro dell’imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento (per tutte le tipologie di società e per i 
consorzi). 

  di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, richiesti dall'avviso, 
relativamente alla tipologia di incarico: 
fatturato globale per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di cui all’art 3, lett. vvvv del D.Lgs. 
50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione 
dell’avviso prot. n. _______ del __________ per un importo pari a € 49.642,02 (importo riferito a tutte 
le prestazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento) ovvero equivalente al doppio del valore 
stimato del contratto; 

 

anno importo 

  

  

  

  

 
  di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dall'avviso, relativamente alla tipologia 

di incarico: 
avere espletato negli ultimi dieci anni (dal 2009 al 2018 compresi), anteriori alla data di pubblicazione al 
presente avviso, servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016, 
relativi a lavori (pubblici o privati) appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo totale (non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione pari a € 277.181,75, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie ai sensi del 
D.M. Giustizia del 17/06/2016 (ovvero classe e categoria corrispondente di cui alla L. 143/49 e s.m. e i.) 
delle seguenti opere:  

DESCRIZIONE OPERA 
CODICE 

ID. 
OPERE 

IMPORTO 
LAVORI 

DATA INIZIO 
LAVORI 

DATA 
ULTIMAZIONE 

LAVORI 
COMMITTENTE 

      

      

      

      

      

      

N.B.: pregasi non indicare generici rimandi ad eventuale curriculum allegato 

  di essere iscritto alla cassa previdenziale  ___________________________________________ della 
Provincia di ________________________________ n°____________ a partire dal 
______________________ e di essere in regola con i contributi; 
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  di essere iscritto ad altro ente previdenziale (INPS, ecc.) ____________________________ al n° 
________________________ Provincia di ________________________________ n°____________ e di 
essere in regola con i contributi; 

 di non essere risultato affidatario negli ultimi dodici mesi della medesima prestazione e nella medesima 
fascia di importo (inferiore a € 40.000,00); 

 che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un eventuale incarico; 

  di accettare tutte le regole e modalità contenute nell’avviso finalizzato alla scelta del terzo contraente per 
l’incarico in oggetto specificato; 

  di essere disponibile ad eseguire la prestazione professionale richiesta entro i tempi dei cui alla 
determinazione a contrarre n._________ del __________ e del Capitolato Prestazionale; 

 che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione; 

  di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e smi; 

 
di ESSERE A CONOSCENZA CHE DICHIARAZIONI MENDACI O CONTRADDITTORIE CIRCA IL 
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI VERRANNO COMUNICATE ALLE COMPETENTI AUTORITA’. 
 
Apporre le crocette su tutti i capoversi dichiarati e sottoscritti. 
 
 

Latina lì _________________                                                                                 In Fede 

                                                                                                              Timbro e Firma per esteso* 

                                                                                                 _________________________  

 

*  del professionista del professionista nel caso di professionista singolo 

di tutti gli associati o del rappresentante munito di idonei poteri nel caso di studio associato 

del legale rappresentante nel caso di società 

del legale rappresentante della mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo costituito 

del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento nel caso di raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito 

 

 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia nitida, non autenticata, di un 
documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 
38, comma 3 D.P.R 445/2000). 


