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RICHIESTA DI INVITO 

Stazione appaltante: Comune di Latina 
 

I�DAGI�E DI �ERCAT� PER �A�IFESTA�I��I D’I�TERESSE A PARTECIPARE A��A 
PR�CEDURA SU� �EPA PER �’AFFIDA�E�T� DEI SERVI�I DI I�GEG�ERIA E 
ARCHITETTURA DI �VU��ERABI�IT� SIS�ICA� PR�GETT� DI FATTIBI�IT� TEC�IC� 
EC����ICA� RI�IEVI� RE�A�I��I SPECIA�ISTICHE (GE���GICA E GE�TEC�ICA) 
RE�ATIVI A��’I�TERVE�T� ��AV�RI DI RECUPER� E �ESSA I� SICURE��A PRESS� �A 
SCU��A DI 1� GRAD� C�RRADI�I” – Deter#i%a a c(%trarre %) 1444+2020 de/ 26+08+2020 

  

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________ il ________________________ 

residente  in___________________________ C.F._______________________ in qualità di: 

 

□  Libero professionista singolo con studio 

in__________________CAP______via_________________________________________P.I._________________________

tel_________________email/pec___________________________________________ 

 

□  Libero professionista dello Studio Associato _______________________________ con sede in _________________ 

CAP______via________________________P.I._________________Tel______________________email/pec___________

___________________________________________________________________________________ che si compone dei 

seguenti professionisti associati: 

Dott. Ing./Arch.___________________________nato a _____________________il _____________________ e residente 

in ______________CAP ____________via ______________________iscritto all’Albo_________________________ al n. 

___ dal ___________________________ C.F.______________________________________________________________; 

Dott. Ing./Arch.___________________________nato a _____________________il _____________________ e residente 

in ______________CAP ____________via ______________________iscritto all’Albo_________________________ al n. 

___ dal ___________________________ C.F.______________________________________________________________; 

Dott. Ing./Arch.___________________________nato a _____________________il _____________________ e residente 

in ______________CAP ____________via ______________________iscritto all’Albo_________________________ al n. 

___ dal ___________________________ C.F.______________________________________________________________; 

 

□  Legale rappresentante di: 

- Società di professionisti ______________________________con sede in _______________________________________ 

CAP______via________________________P.I.___________________tel_______________________________email/pec_

_____________________________________________________________________________________________________ 

- Società di ingegneria ___________________________________con sede in ____________________________________ 

CAP______via________________________P.I.____________________tel________________________email/pec_______

______________________________________________________________________________________________________ 
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- Consorzio stabile (art.46 lett.f) ________________________ con sede in _____________________________________  

CAP______via________________________P.I.___________________tel_______________________________email/pec_

_____________________________________________________________________________________________________ 

- Capofila di Consorzio ordinario _____________________ con sede in ________________________________________ 

CAP______via________________________P.I._________tel________________email/pec ________________________   

- Capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo di professionisti (Art.46 lett.e) che assume la seguente 

denominazione__________________________________________________________________________________ 

- Altro __________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE INVITATO ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA CHE VERRA’ EFFETTUATA SUL MEPA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI “VULNERABILITÀ 
SISMICA, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, RILIEVI, RELAZIONI SPECIALISTICHE 
(GEOLOGICA E GEOTECNICA) RELATIVI ALL’INTERVENTO “LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN 
SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA DI 1° GRADO CORRADINI” 

AUTORIZZA 

Il comune di Latina ad inviare al seguente recapito l’eventuale  invito  per partecipare alla procedura di affidamento: 

Pec __________________________________________ 

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. 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; 

2. l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

3. per se stesso e per i seguenti soggetti (barrare la casella che interessa): 
 titolare; 

 legale rappresentante; 

 socio di s.n.c.; 

 socio accomandatario di s.a.s.; 

 amministratore munito di poteri di rappresentanza; 

 membro consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o direzione o vigilanza; 

 soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o controllo;  

 socio unico; 
 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti 

i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici); 
 institore munito di poteri di rappresentanza; 

 procuratore munito di poteri di rappresentanza; 

 direttore tecnico; 

 cessato dalla carica di _______________________________________ 

di non essere stato condannato 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, per 

uno dei seguenti reati: 
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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; 

b) 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;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d) 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;  

e) 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;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e commi 10 e 10 bis del Codice;  

di  non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis), f-ter) 

e comma 10 bis del Codice; 

4. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiesti al punto 4  dell’avviso 

pubblico; 

qualora intenda utilizzare lo strumento dell'avvalimento art. 89 D. Lgs. n. 50/2016 

5.  che l'operatore economico di cui intende avvalersi è ………………………………………… (allegare 

dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell’ausiliaria); 

6. di aver preso completa conoscenza dell’avviso e del capitolato posto a base di gara e di accettarne 

integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve; 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).  

               (luogo e data)                                                                         (firma del concorrente) * 

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

(N.B. La domanda deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente) 

*    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 o consorzi stabili 

     del legale rappresentante della mandataria/ capofila nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito 

     del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio ordinario nel caso di   

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora costituito 

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. 


