
                                        DOMANDA DI ISCRIZIONE                    

Al Comune di Monza

Elenco  di  professionisti  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti  l'architettura  e
l'ingegneria, nonché per le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa
la  direzione lavori  e  il  coordinamento per la  sicurezza  in fase di  esecuzione,  di
importo  della  prestazione  fino  ad  €  40.000,00  (euroquarantamila/00),  da
aggiudicare  mediante  procedure  in  economia  ai  sensi  dell’art.125  del  D.Lgs
163/2006.

Il sottoscritto        ________________________________________________________
nato a    ______________________________     il  _____________________________
residente nel Comune di __________________________CAP _______ Prov.  _______
Via/Piazza __________________________________________________ n. _________
con recapito professionale nel Comune di _________________________ CAP _______
Via/Piazza __________________________________________________ n. _________
telefono   _______________________________    fax ___________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________
codice fiscale_________________________   partita I.V.A. ______________________
Iscritto all'Ordine/Albo/Collegio professionale _________________________________
della Provincia di ____________________________ n. _________________________
posizione professionale ___________________________________________________

In qualità di:
 libero professionista
 libero professionista in studio associato – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/06 (indicare
la denominazione dello studio) ______________________________________________
 legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/06
 legale rappresentante di società di ingegneria – art. 90 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/06
 legale rappresentante di consorzio – art. 90 c. 1 lett. h) D.Lgs. 163/06

FORMULA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SEGUENTI ELENCHI

Elenco 01: attività di progettazione architettonica
Elenco 02: attività di progettazione strutturale
Elenco 03: attività di progettazione impiantistica
Elenco 04: pratiche per la prevenzioni incendi e prestazioni di cui alla L. 818/84
Elenco 05: attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
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Ha svolto attività di supporto per la verifica e validazione di progetti di
opere pubbliche: 
Si, vedi curriculum No
Ha svolto attività di verifica delle offerte presunte anomale negli appalti:
Si, vedi curriculum No

Elenco 06: attività di direzione lavori, misura e contabilità
Elenco 07: attività di collaudo (in corso d'opera, tecnico-amministrativo)
Elenco 08: attività di collaudo statico
Elenco 09: attività di progettazione stradale
Elenco 10: attività di progettazione di opere a verde e arredi
Elenco 11: rilievi topografici  e  planimetrici  nonché  espletamento  di  pratiche
      catastali, perizie estimative e similari
Elenco 12: attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo
Elenco 13: attività di progettazione attinenti la professione di agronomo forestale
Elenco 14: direzione lavori attinenti la professione di agronomo forestale
Elenco 15: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

lavori
Elenco 16: certificazione energetica degli edifici
Elenco 17: verifiche e valutazioni acustiche

Pertanto il sottoscritto allega il proprio curriculum che deve essere adeguato e pertinente
rispetto alla richiesta di iscrizione.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo,
e  che  non  sono in  corso  procedimenti  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni
(l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale può partecipare allegando la
documentazione di cui all'art. 186-bis c.4 lett. a) e b) del R.D 267/1942);

b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art.38 c.1 lett.b) del
d.lgs 163/2006 (ovvero il titolare in caso di impresa individuale, tutti i soci in caso di
s.n.c.,  tutti  i  soci  accomandatari  in  caso  s.a.s.,  e  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o
consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio persona fisica che sia unico o di
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maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché tutti i direttori tecnici)
non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del
D.Lgs. 159/2011;                           

c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 38. c.1, lett. c) del
d.lgs 163/2006 (ovvero il titolare in caso di impresa individuale, tutti i soci in caso di
s.n.c.,  tutti  i  soci  accomandatari  in  caso  s.a.s.,  e  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o
consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio persona fisica che sia unico o di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché tutti i direttori tecnici)
non 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’art.  444 c.p.p.    per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della
Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio  quali  definiti  dagli  atti
comunitari citati all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18)

ovvero

sono state pronunciate le seguenti condanne (indicare nominativo, qualifica e tutte  le
condanne penali  riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione  -  sentenze  passate  in  giudicato,  decreti  penali  di  condanna  divenuti
irrevocabili,  sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.  444 del
c.p.p.-) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19
marzo 1990 n.55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in
possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,  grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Monza o
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente comunale;
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g)  di  non  aver  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 l’Impresa è stabilita; indicare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate
a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Agenzia di .............…………................….............…………...  c.a.p.   …...…….......
via …………………………………… ………………………………........................
Tel………………………..............……   fax  ……...…………………………………

h) che nei propri confronti, ai sensi ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs. 163/06 per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui l'Impresa è stabilita;

-  di  applicare  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  (ovvero  in  favore  dei  soci  se
Cooperativa)  condizioni  normative  e  retributive  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dal
CC.N.L. (specificare contratto applicato) 

- di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

I.N.P.S.:  Sede di……………................………………..  c.a.p.   …………………..
via …………………………………… ………………………………...............……
Tel………………………..........……   fax  ……...………………………………….
Matricola Azienda n…………………………….........................................................
(In caso di iscrizione presso più sedi,  indicarle tutte)

I.N.A.I.L.:  Sede di………………….............…………..  c.a.p.   ……………….…..
via…………………………………..............…....……………………………………
Tel…………...........……………………   fax  …….………………………………….
Codice Ditta......................................................................…………………………….
(In caso di iscrizione presso più sedi,  indicarle tutte)

Cassa di Previdenza:  Sede di………………….........…………..  c.a.p.   ……….……..
via ……………………………………… ………........………………………….…....
Tel……………………….........………..  fax  …………………………………….......
Numero Iscrizione ......................................... 
(In caso di iscrizione presso più sedi,  indicarle tutte)

l) di essere in regola con le prescrizioni dell’art. 17 della L. 68 del 12/3/99 (specificare,
solo  se  l'impresa  è  assoggettata  a  detti  obblighi,   l'ufficio  provinciale  competente  a
certificare l'ottemperanza): .....................................................................
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m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9,
comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  divieto  di
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  (ad  esempio:  per  atti  o  comportamenti
discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
geografica,  della  confessione  religiosa  o  della  cittadinanza,  ai  sensi  dell’articolo  44,
comma  11,  del  decreto  legislativo  n.  286 del  1998;  per  emissione  di  assegni  senza
copertura  ai  sensi  degli  articoli  5,  comma  2,  e  5-bis  della  legge  n.  386  del  1990),
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, D.Lgs. 163/06
non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs.
163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;

m-ter)  che non è stato vittima dei  reati  previsti  e puniti  dagli  articoli  317 e 629 del
codice  penale aggravati  ai  sensi  dell'art.7  del  D.L.13 maggio  1991 n.152  (conv.  L.
203/91),  oppure  che  essendo stato  vittima  dei  reati  menzionati  ha  denunciato  i  fatti
all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art.4, primo comma, della L. 24
novembre 1981 n.689;     

m-quater) (barrare l'ipotesi che interessa):

di non trovarsi  in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure
di  non  essere  a  conoscenza della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

DICHIARA INOLTRE

 di possedere i requisiti di cui all'art. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 rispettivamente in
caso di società di ingegneria o di società di professionisti

 di indicare la persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e
precisamente. …............................................................................................................…

 che  nei  propri  confronti  non  sussiste  alcuna  causa  di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6/09/2011, n. 159;
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 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o
negoziali  per  conto  di  pubbliche  amministrazioni  nei  loro  confronti  nel  triennio
successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001)

 di  autorizzare,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  al  trattamento  dei  dati  personali
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale l'istanza viene resa.

Lì , ......................                                                                        FIRMA

All'autocertificazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
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