ALLEGATO A – Dichiarazione

Spett. le
Comune di San Luca
Corso Corrado Alvaro, 2
89030 – SAN LUCA (RC)

Oggetto: Lavori: “Ampliamento e consolidamento del cimitero comunale in contrada Flavia”.-

Dichiarazione per il conferimento dell’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva
ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e redazione relativo piano
regolatore.CIG: Z971D6D768

[Avvertenza: Nel caso di costituendo raggruppamento o associazione di professionisti la dichiarazione deve essere
presentata singolarmente e firmata, in calce e per esteso, da tutti o professionisti e dai legali rappresentanti dei
partecipanti al raggruppamento. ]

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato il_________________________a ________________________________________ (prov. di _______)
in

qualità

di

(libero

professionista,

legale

rappresentante

_________________________________________________________________

società
con

sede

ecc.)
in

_______________________________________, Via ___________________________________, n. _____,
telefono

____________________________________

fax_______________________________

e-mail ____________________________________ - PEC ________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________;
con partita IVA n. _________________________________________________________;
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 essere iscritto all’Ordine Professionale degli _________________ della Provincia di
____________________ al numero _____________;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 e che negli ultimi 5 anni non sono stati
estesi, nei propri confronti, gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un
proprio convivente, né di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575;
4. che non è stata pronunciata nei propri confronti una 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’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, e per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445,
comma 2, c.p.p.;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria
attività professionale;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
di essere in regola con i contributi previdenziali;
di non essere assoggettabile agli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge n. 68/1999, ovvero di essere assoggettabile e di essere in regola con gli obblighi che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999;
di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
che alla gara non hanno presentato offerta altri concorrenti con i quali ha in comune lo stesso titolare (per
gli studi professionali) ovvero uno dei soci o uno degli amministratori con poteri di rappresentanza (per
le società) e che non vi sono altre forme di collegamento e di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile;
(nel caso di associazione temporanee non ancora costituite) di impegnarsi, ai sensi di quanto stabilito, a
costituire l’associazione in caso di affidamento, con l'indicazione del mandatario capogruppo designato;
che i dati contenuti nel curriculum allegato sono veritieri;
di aver preso visione integralmente della documentazione di gara costituita dall’avviso e relativi allegati,
accettandone completamente le prescrizioni, le condizioni e gli oneri previsti per il conseguente
eventuale affidamento dell’incarico.

Lì, ___________________
____________________________
(Timbro e firma)

Si allega alla presente fotocopia di un documento d’identità valido ad ogni effetto di legge del
dichiarante

