
         COMUNECOMUNECOMUNE   DIDIDI   MACCHIAMACCHIAMACCHIA   D’ISERNIAD’ISERNIAD’ISERNIA
PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA   DIDIDI   ISERNIAISERNIAISERNIA

                                        SETTORE TECNICO
                                                      Piazza Elena, 1 - 86070  C.F. e p. IVA n. 00069850949
                              PEC:comune.macchiadisernia@pec.it - Email: comune@comune.macchiadisernia.is.it

MODELLO ISTANZA E DICHIARAZIONI

Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a) mediante trattativa diretta da svolgere sulla piattaforma 

Net4Market di Asmecomm

      DGR 18 novembre 2021, n.386 - Programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica 
“Sicuro, verde e sociale”

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (SIA) DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – 
COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA.

CUP: D78I21000710003 CIG: 9292725742

Spett.le Comune di **********
Via ******** n. ********

 Macchia d’Isernia (IS)
A mezzo PEC

OGGETTO: Richiesta disponibilità ad assumere l’incarico per attività di PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE per: “INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – 
COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA”

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto ___________________________________, C.F.: _________________, nato a 
_______________________ (___) il _________________, e residente in ________________  (___), Via 
___________________, con  studio professionale in _____________in Via __________________, iscritto 
all’Ordine degli _____________________ di _________________ al N. ________________, in riferimento alla Vs 
richiesta di preventivo, pervenuta tramite il portale Asmecomm, relativamente alle attività in oggetto, 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi  del  codice  penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46  D.P.R.  n.  445/2000

DICHIARA

la propria disponibilità ad accettare il conferimento dell'incarico in oggetto, alle condizioni indicate da 
codesto Ente, per l’importo omnicomprensivo indicato nell’offerta di cui la presente risulta parte integrante.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai 
sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ALTRESI’
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1. di avere gli idonei poteri in ordine alla sottoscrizione degli atti relativi al presente procedimento in 
quanto  (specificare titolo, ad es., legale rappresentante, delegato con , ecc.);

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione relativa al procedimento in oggetto;

3. di possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa di settore necessari per l’affidamento del 
servizio in oggetto ed in particolare:

(in caso di società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 e 
che il direttore tecnico della società è _  

(nome e cognome) nato a  il _________ residente a _ in Via ,  n.  

     , codice fiscale _, abilitato all’esercizio della professione in data 

iscritto all’Ordine professionale   della Provincia di _ al n. _

 _ a far data dal ;

(in caso di società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

4. indica il nominativo del soggetto che assumerà l’esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione 

Cognome Nome _  
nat__ a ( _) il  , codice fiscale   
residente in _  ( ) in Via n. ,

1 Le dichiarazioni sono rese in nome proprio ed in nome di tutti i componenti / soci della Società.

Telefono e-mail _ pec  
Codice fiscale _ partita I.V.A.  
Titolo di studio _ Titolo professionale (abilitazioni) _  
iscritto all’Ordine de_  _  della Provincia di al 
n.  dal ________________

abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008 
(qualora in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni dimostrare di aver conseguito 
almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente la data di scadenza del bando) 
e che si trova nella seguente situazione rispetto alla società (es: legale rappresentante, socio, ecc.):  

5. che i servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di invito 
sono i seguenti (indicare, per i più significativi attinenti all’oggetto dell’incarico, stazione appaltante, 
oggetto dell’incarico, importo dell’incarico, professionista che ha svolto l’incarico):

 _ 

 _ 

 _ 

 _ 

6. di disporre dell’organizzazione, delle attrezzature e della professionalità necessarie per assicurare il 
corretto espletamento dell’appalto;

7. di essere in regola con il versamento dei contributi agli istituti previdenziali e assicurativi;

8. che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti

o INPS (sede di matricola n. );

o l’INAIL (sede di _ matricola n. _);



o INARCASSA (matricola n. );

o Altro (specificare):  

9. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e all’art. 5, comma 2, 
lett. c) della L. 386/1990 e s. m. ed i., nonché l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16- 
ter del D.Lgs 165/2001 nei confronti del Comune di Macchia d’Isernia e , pertanto:

o che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 
del Codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 e nei confronti dei soggetti 
indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

o che quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del 
D.Lgs 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;

(oppure)

o che non vi sono soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando;

(oppure)

o che nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati 
elencati nel comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, ma che vi è stata completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata, secondo quanto di seguito esposto _ (completare)

o che i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, ivi compresi quelli cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, sono i seguenti:

 _

(specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta o cessazione dalla carica).

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono indicare, compilando ed eventualmente integrando lo 
schema di seguito predisposto, tutte le condanne penali riportate per uno dei reati di cui all’art. 80, 
comma 1, del D.Lgs 50/2016, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.

 1^ Condanna (compilare se vi sono condanne, indicando reato, autorità giudiziaria, anno e numero del 
provvedimento, pena inflitta): _ _

 2^ Condanna (compilare se vi sono condanne, indicando reato, autorità giudiziaria, anno e numero del 
provvedimento, pena inflitta): _ _

Fermo quanto sopra, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne nei seguenti casi: quando il reato è stato 
depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, 
l’onere di presentare la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016 
(e quindi la dichiarazione di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2 o 1.3) anche con riferimento ai legali rappresentanti, 
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

10. che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs 6 
settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto;

11. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
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 DPR 29/09/1973, n. 602; costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione;

(oppure)

che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 
dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

12. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 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;

(oppure)

che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati 
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

13. che non sussiste nessuna delle seguenti situazioni:

o commissione 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 D.Lgs 50/2016;

o stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016 per cui il concorrente deve dichiarare i 
presupposti legittimanti la sua partecipazione;

o commissione di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità, anche tenuto 
conto di quanto indicato nell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs 50/2016;

o conflitto di interesse non diversamente risolvibile, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016 
determinato dalla partecipazione alla procedura del sottoscritto;

o distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 50/2016;

o applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
dell'8 giugno 2001 n. 231 o 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;

o iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione;

o violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 
secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. h) del D.Lgs 50/2016;

o violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);

o omissione della denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico 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. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689;

14. che il dichiarante e tutti i componenti della società non hanno in corso alcun contenzioso con la pubblica 
amministrazione (diversamente, dettagliare gli eventi);



15. che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, della Provincia di come segue:

 forma giuridica:  

 attività esercitata: _

 codice di attività:  

 numero di iscrizione:  

 numero REA:  

 data di iscrizione:  

 durata/data termine:  

16. di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, 
igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori di 
cui si avvale, e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della località in cui si svolge 
l’appalto, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi, secondo 
quanto previsto dall'art 30 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

17. che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

18. di garantire, in relazione al trattamento retributivo e para retributivo del personale dipendente, 
l’applicazione del contratto collettivo di riferimento ex art. 2070 c.c.;

19. di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze influenti sulla determinazione del prezzo offerto, che 
ritiene remunerativo;

20. di accettare, in caso di aggiudicazione e se richiesto dall’Amministrazione, che il servizio abbia decorrenza 
anche in pendenza di stipula del contratto/disciplinare;

21. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi, nel 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, ad ex dipendenti del 
Comune, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Amministrazione stessa;

22. di impegnarsi, ai fini della “tracciabilità dei flussi finanziari”, a comunicare alla Stazione appaltante, in 
caso di aggiudicazione dell’incarico, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti 
nell’ambito della commessa pubblica e le persone delegate ad operare su tale conto, impegnandosi sin 
d’ora ad utilizzare per tutte le proprie transazioni relative alla predetta commessa pubblica tale conto 
dedicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;

23. ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187, che la composizione societaria della società che 
rappresenta è la seguente:

Soggetti

(Cognome e 
Nome)

Data di 
nascita

Luogo di 
nascita

Comune di 
residenza

Codice Fiscale % del capitale 
sociale

- che:

□ per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle 
risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione;

oppure



□ esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a:  

- che:

□ nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo 
anno e che ne abbia comunque diritto;

OPPURE

il sig. , nato a il ,

 residente a in Via , n.      , munito 
di procura irrevocabile, (ha / non ha) esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto;

- di impegnarsi a comunicare tutte le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore 
al 2% rispetto a quanto comunicato, eventualmente intervenute in corso d’opera;

24. di essere a conoscenza ed accettare, anche per i suoi collaboratori e dipendenti, gli obblighi di condotta 
previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013;

25. di affidamento, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;

26. di essere consapevole che il pagamento del corrispettivo soggiace alle modalità stabilite dalla tipologia di 
finanziamento (Decreto del Ministero dell'interno del 14/01/2020) per il trasferimento dei fondi relativi 
e che eventuali ritardi nei pagamenti dovuti al mancato accredito delle somme necessarie al Comune non 
potranno essere addebitati a quest’ultimo né per interessi né per risarcimento di qualsiasi danno;

27. di essere consapevole e di accettare che, nel caso la progettazione dovesse interrompersi, per qualsiasi 
motivo, ad un livello intermedio, il Comune sarà tenuto a corrispondere il pagamento delle competenze 
solo relativamente alla parte già svolta e regolarmente approvata da tutti gli organi competenti;

28. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al 
trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, nell’ambito 
della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di 
cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi 
di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono 
forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro 
dati personali da parte del Comune;

29. di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella offerta, e, in 
generale, nella documentazione di gara, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità;

30. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata 
aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, 
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ..

Data  

Il/I Dichiarante/i 

TITOLO, NOME E COGNOME

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e art. 20 D.Lgs 82/2005


