
Domanda di partecipazione e relativa dichiarazione 
 

Spett.le Comune di Corleone 
Area 7  - Ripartizione LL.PP. 

Piazza Garibaldi n. 1 
CORLEONE (PA) 

 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico di Servizio di supporto al R.U.P. in fase di 
progettazione per i lavori di “Messa in sicurezza del Costone roccioso Cozzo del Poggio a salvaguardia del centro abitato” 
– CUP: G63H19001600006. 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________________ il 

_____/_____/________, residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________________  Stato 

______________________________________________________________________________ Via/Piazza _____________________________________________________ n. _________ C. F. 

______________________________________________________________________, documento di riconoscimento __________________________________________________ n. 

_______________ rilasciato da ______________________________________________________________________________ in data _________________________________________ in 

qualità di: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

dello studio/società/consorzio _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ raggruppamento/costituendo raggruppamento 

temporaneo _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ con sede in ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ nella via __________________________________________________ 

n. ___________ con P. IVA n.  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

C H I E DE 
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di che trattasi nella qualità di: 
 
   libero professionista singolo; 
    libero professionista appartenente a studio associato; 
    legale rappresentante di una società di professionisti;  
   legale rappresentante di una società di ingegneria; 
    capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento o costituendo 

raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’art. 46, c.1, del D. Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i.; 

    consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

    operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D .P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a. di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per l’esecuzione del servizio di che trattasi; 
b. che vi è assenza di partecipazione multipla ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
c. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella procedura in 

argomento; 
d. che i contatti per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai sensi dell’art. 76 del Codice, sono i 

seguenti: 
 Domicilio fiscale ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Codice fiscale __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Partita IVA ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Indirizzo di PEC _______________________________________________________________________________________________________________________________  
 Posta elettronica non certificata ______________________________________________________________________________________________________  
 Tel. _______________________________________________________ - Fax: _______________________________________________________________________________; 

e. di essere in regola con i contributi assistenziali e previdenziali; 



f. di essere a conoscenza che alla presente procedura si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010 
n. 136 e s.m.i. relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

g. (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capo-gruppo/capoprogetto a: _____________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
h. che il tecnico professionista che seguirà personalmente l’incarico dei Servizi di Ingegneria in argomento sarà: ___________ 

_______________________________________________________________ nato/a a _____________________________________________ il _____________________________________ 
in qualità di _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

i. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa;  

j. dichiara di impegnarsi a non richiedere alcun indennizzo qualora per motivazioni tecniche, contabili e/o 
amministrative sopravvenute, questa amministrazione ritenesse di non procedere con le successive fasi della 
procedura di aggiudicazione; 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, 

ai fini della partecipazione alla presente manifestazione d’interesse: 
1. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di 

qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla 
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

2.  (per Società di ingegneria e S.T.P) di essere iscritta nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura; 

3. che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
_________________________________________________________________________________________ risulta a proprio carico: 
   NULLA; 
   oppure: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ______________________________

 _________________________________________________________________________________________ risulta a proprio carico: 
   NULLA; 
   oppure: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai fini di partecipare alla presente manifestazione d’interesse allega la seguente documentazione: 
1. DICHIARAZIONE ANTIMAFIA; 
2. DICHIARAZIONE CARLO ALBERTO DELLA CHIESA; 
3. DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ; 
4. CURRICULUM VITAE. 

N.B. La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e la relativa dichiarazione devono essere corredate 
da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Luogo e data _____________________________________ 

Firma 

_____________________________________________________ 

Firma per esteso e leggibile 

         
N. B.: 
Nel caso di più opzioni alternative selezionare con attenzione solo quella d’interesse. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
La dichiarazione dovrà essere firmata dal professionista o dal legale rappresentante dell’associazione professionale/società. 
In caso di consorzio stabile dovrà essere resa dal consorzio nelle forme previste per le società d’ingegneria e da ciascuna 
consorziata candidata all’esecuzione delle prestazioni nelle forme previste per le società d’ingegneria o per le società di 
professionisti. 



In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da ciascun componente del raggruppamento a seconda della rispettiva 
forma giuridica. 
In caso di GEIE, la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme previste per i soggetti cui sarà affidato l’espletamento 
dell’incarico, direttamente dal legale rappresentante del GEIE nelle forme previste per le Società di Ingegneria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


