Modello Dich_Viale _Lombardia
Al Comune di Monza
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN
MASTERPLAN STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL NUOVO VIALE
LOMBARDIA

Il sottoscritto
_______________________________________________________
nato a _____________________________
il _____________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________
residente nel Comune di ____________________________ Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. _________
nella sua qualità di _______________________________________________________
della/o____________________________________________________________
con
sede nel Comune di________________________ Provincia _____ Cap._______
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
domicilio fiscale nel Comune di ___________________ Provincia ______ Cap. ______
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
telefono ______________________________ fax ___________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________
codice fiscale_________________________ partita I.V.A. n. ____________________
FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE
alla procedura in oggetto a cui intende partecipare come:



professionista;
professionista facente parte della società di professionisti denominata
..................

.........................................................................................................
.............................


altro...........................................................................................
.................................................................................................
......................................................

A tal fine, 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 essere in possesso del seguente titolo di studio:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
di
essere
iscritto
all'Ordine
Professionale
di
........................................................................................................
numero di iscrizione: …………………………………………………………..........
data di iscrizione: ……………………………………………………………….........
altro...................................................................................................
.........................................................................................................
......................................
Esperienza Professionale:
- di aver espletato incarichi analoghi nell’ultimo quinquennio, con particolare
riferimento alla redazione di masterplan paesaggistici, e in particolare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA ALTRESI’
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

• 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-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 (in caso di concordato con continuità aziendale è ammessa la
partecipazione 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 snc, tutti i soci accomandatari in caso sas, gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società, 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 snc, tutti i soci accomandatari in caso sas, gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società, 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 dell'amministrazione,
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;
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 condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dal CC.N.L. (specificare contratto applicato)
......................................................................................................
............
di avere 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)
l) di essere in regola con le prescrizioni dell’art. 17 della L. 68 del 12/3/99
(specificare, solo se si è assoggettati a detti obblighi, l'ufficio provinciale
competente
a
certificare
l'ottemperanza):..................................................................
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 compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. n.223/2006, convertito con
modificazioni dalla Legge 248/2006;
m-ter)
- di non essere 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;
- che i soggetti di cui all'art. 38, c.1, lett. b) D.Lgs. 163/06 (ovvero il titolare in
caso di impresa individuale, tutti i soci in caso di snc, tutti i soci accomandatari in
caso sas, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico
persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
per gli altri tipi di società, nonché tutti i direttori tecnici) non sono stati vittime
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 stati vittime dei reati menzionati hanno 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.
• che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso sono cessati dalle
cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico, i seguenti soggetti (elencare
nominativi, qualifiche, data e luogo di nascita, nonchè residenza)
........................................................................................................
........................................................................................................
................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.............................................................
e che non sussistono nei loro confronti le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma
1) lettera c) del D. Lgs. 163/2006
ovvero
che hanno riportato le seguenti condanne:
........................................................................................................
................................
........................................................................................................
................................
........................................................................................................
................................
• di essere immediatamente disponibile all'espletamento dell'incarico;
• di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara tramite fax;
• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini
connessi all’espletamento delle procedure di gara;
• di autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la
facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che, nel caso in cui il
concorrente
intenda opporsi all'accesso a causa della sussistenza nella
documentazione presentata di segreti tecnici o commerciali (art. 98 del D. Lgs. n.
30/05), dovrà rendere apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura
“Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06”, specificando le motivazioni ed
allegando idonea documentazione probatoria.
In mancanza, la documentazione si intenderà accessibile e l'amministrazione potrà
consentirne la visione e/o il rilascio di copia, senza possibilità di successiva
opposizione da parte dei controinteressati.
Lì , ......................

FIRMA

