
MODELLO “A” 
 

AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO FINALIZZATO 
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI VERIFICA PREVENTIVA  DELLA 
PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 D.LGS. 50/2016 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________Codice Fiscale ___________________ 

nato a _______________________il giorno_______________, residente a__________________________, 

in Via/Piazza ___________________________, n. _________ in qualità di (specificare: titolare, legale 

rappresentante, procuratore, mandatario o altro) _____________________________________________ 

dello studio/società ______________________________________con sede legale in ________________ 

Via/Piazza _____________________ n.c. ___ Comune ___________________CAP ____________ 

Provincia ___________________ Partita IVA _____________________________________________ 

numero di telefono _______________numero di fax ____________ e- mail_______________________PEC 

______________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere inserito nell’elenco finalizzato ad eventuali affidamenti di incarichi di verifica preventiva della 
progettazione ai sensi dell’Art. 26 D.Lgs. 50/2016. 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

1) Di partecipare in qualità di : 
� Organismo di ispezione di tipo A accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) 765/2008;  
� Organismo di ispezione di tipo C accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) 765/2008;  
 

2) Di partecipare, essendo dotato di sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN 
ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in una 
delle seguenti forme di cui all’art. 46 comma 1 D.Lgs. 50/2016: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
3) Che il proprio studio/la propria società è costituito/a dai seguenti tecnici, per ciascuno dei quali è indicato 
il relativo rapporto giuridico (regolarmente formalizzato) con il concorrente (titolare, contitolare associato, 
socio attivo, altro): 
a) cognome e nome ________________________________________nato a ________________________in  
data___________rapporto giuridico______________________________titolo di studio 
_____________________________iscritto ordine provincia di _______________al n.________ dal 
____________ 
b) cognome e nome ________________________________________nato a ________________________in  
data___________rapporto giuridico______________________________titolo di studio 
_____________________________iscritto ordine provincia di _______________al n.________ dal 
____________ 



c) cognome e nome ________________________________________nato a ________________________in  
data___________rapporto giuridico______________________________titolo di studio 
_____________________________iscritto ordine provincia di _______________al n.________ dal 
____________ 
d) cognome e nome ________________________________________nato a ________________________in  
data___________rapporto giuridico______________________________titolo di studio 
_____________________________iscritto ordine provincia di _______________al n.________ dal 
____________ 
e) cognome e nome ________________________________________nato a ________________________in  
data___________rapporto giuridico______________________________titolo di studio 
_____________________________iscritto ordine provincia di _______________al n.________ dal 
____________ 
 
(da compilare in caso di R.T.P) 
4) Professionisti che partecipano alla RTP in qualità di mandante sono: 

- Il/la sottoscritto/a ___________________________________Codice Fiscale ________________________ 
nato a ___________________il giorno _____________, residente a ___________________, in Via/Piazza 
___________________________, n. ______ titolo di studio _____________________________iscritto 
ordine provincia di _____________al n._______ dal _________partecipa in qualità di mandante all’RTP   
- Il/la sottoscritto/a ___________________________________Codice Fiscale ________________________ 
nato a ___________________il giorno _____________, residente a ___________________, in Via/Piazza 
___________________________, n. ______ titolo di studio _____________________________iscritto 
ordine provincia di _____________al n._______ dal _________partecipa in qualità di mandante all’RTP   
- Il/la sottoscritto/a ___________________________________Codice Fiscale ________________________ 
nato a ___________________il giorno _____________, residente a ___________________, in Via/Piazza 
___________________________, n. ______ titolo di studio _____________________________iscritto 
ordine provincia di _____________al n._______ dal _________partecipa in qualità di mandante all’RTP   
- Il/la sottoscritto/a ___________________________________Codice Fiscale ________________________ 
nato a ___________________il giorno _____________, residente a ___________________, in Via/Piazza 
___________________________, n. ______ titolo di studio _____________________________iscritto 
ordine provincia di _____________al n._______ dal _________partecipa in qualità di mandante all’RTP   
- Il/la sottoscritto/a ___________________________________Codice Fiscale ________________________ 
nato a ___________________il giorno _____________, residente a ___________________, in Via/Piazza 
___________________________, n. ______ titolo di studio _____________________________iscritto 
ordine provincia di _____________al n._______ dal _________partecipa in qualità di mandante all’RTP   
 
(solo per le società di ingegneria) 
5) Che il professionista di cui alla lettera ____ del punto 3) è il direttore tecnico della società ed è in possesso 
dei requisiti di cui all'ex art. 254 del DPR 207/2010 

6) che un socio (in caso di società in nome collettivo) / dei soci accomandatari (in caso di società 
accomandita semplice) / dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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)1 che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla 
data di pubblicazione della manifestazione d’interesse, è/sono: 

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 

   

   

   

                                                 
1 - Cancellare le dizioni che non interessano. I soggetti attualmente in carica devono essere indicati nel quadro A. 



 
7) di essere a piena e diretta conoscenza 2che a carico dei soggetti indicati al punto 6 e alle lettere A6, A8 e 
A9 del quadro A non è incorso in 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati:  

• 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;  

• 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;  

• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

• 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;  

• 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; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

 
8) che non sussistono le 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; 
 
9) che 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; 
 
10) che non sussiste la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  
 

11) che il soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;  
 

12) che il soggetto non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità.  
 
13) che la partecipazione del soggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile; 
 

                                                 
2 Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti 
indicati al punto 6 e alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva. 
 



14) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive;  
 
15) che il soggetto non è stata soggetta 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) il soggetto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
 
17) il soggetto, in quanto 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. 203, dichiara di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

18) il soggetto dichiara 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altro 

concorrente; 
oppure 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di altro concorrente 
che si trova, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 
oppure 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di altro concorrente che si 
trova, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

 
19) Di non trovarsi in una situazione di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico e/o di eventuale 
conflitto d’interesse con il Comune di Ponsacco; 
 
20) Di non avere contenzioso personale pendente contro il Comune di Ponsacco; 
 
21) Di non avere pendenze e/o esposizioni debitorie nei confronti del Comune di Ponsacco; 
 
22) Di essere consapevole che la partecipazione alla selezione non comporta alcun obbligo per il Comune di 
Ponsacco di procedere al conferimento di eventuali incarichi; 
 
23) Di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di 
essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita di requisiti, l’Ente si riserva di revocare gli 
incarichi conferiti; 
 
24) Che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili; 
 
25) Di autorizzare il Comune di Ponsacco al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 
196 e ss.mm.ii. 
 
ALLEGATI: 

- Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità; 
- Curriculum formativo e professionale; 
- Dimostrazione del possesso dei requisiti 1 e/o 2 previsti al capitolo “Requisiti di 

partecipazione” dell’Avviso; 
- Copia autentica dell'atto di mandato collettivo o impegno alla costituzione nel caso di RTI. 

 
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, eventuali comunicazioni e richieste vanno 
inviate a: 
Nome e Cognome/Società ________________________________________________________; 
Via/Piazza ________________________, Città _________________; Stato __________________; 



al numero di fax: ________________________;alla e-mail:_______________________________________; 
al telefono fisso _________________________;al cellulare ______________________________. 
 
Data_________________________ 
 

Timbro e firma leggibili del/i dichiarante/i 
(anche per espressa accettazione del foglio patti e condizioni) 

________________________________ 
________________________________ 
___________________________________ 


