Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni

Spett. Comune di Francofonte
Piazza Garibaldi, 15
96015 FRANCOFONTE (SR)
Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione dei Cantiere di lavoro,
Rifacimento pavimentazione via G. Carducci ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del Testo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.cig: Z9F259E73E.-

Il/la Sottoscritt__ ______________________________________ nato a ______________________
Prov. (_____) il_______________ residente a _______________________________ Prov. (_____)
in via ______________________ COD. FISC. ____________________, tel. __________________
pec. _____________________ in qualità di ____________________ Inscritto

all’Ordine

professionale degli_____________ della provincia di ______________ al n°___

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara per Affidamento dell’incarico professionale per la
progettazione dei Cantiere di lavoro, Rifacimento pavimentazione via G. Carducci ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Testo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.A tale scopo, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, in possesso dei requisiti richiesti
DICHIARA
a. l’idoneità di potere svolgere l’incarico del servizio in questione;
b. di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono
gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;
c. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché previste dalla normativa antimafia di cui all’art. 7,
comma 9, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni;
d. che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
e. che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di applicazione delle misure di
prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere
incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416bis, 437, 501,501-bis, 640 C.P.
f. di non essere stato assoggettato a sanzioni o misure cautelari interdettivi ai sensi del D.Lgs
231/2001;
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g. di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e con le comunicazioni
obbligatorie;
h. che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta “NULLA”;
i. di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Ente appaltante a
concludere il procedimento con l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti dei professionisti
partecipanti e che l’Amministrazione, qualora a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi
motivo ritenesse di non procedere all’affidamento del servizio, nessuna pretesa potrà essere
avanzata da parte del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro
concorrente alla gara;
l. di impegnarsi, qualora aggiudicatario del servizio di che trattasi, a presentare la
progettazione necessaria entro il giorno 16 novembre 2018.
………………….…………lì………………………...
Firma
…………………………………………….

N.B. La domanda - dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del/dei documento/i di
identità del/dei sottoscrittore/i e firmata in ogni pagina. La mancata dichiarazione e/o la sua incompletezza sono
causa di esclusione.
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