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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI IMPORTO INFERIORE A
100.000,00 EURO (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI)

II sottoscritto_________________________________ codice fiscale ____________________________
nato a____________________________ Il___/____/________, residente a_______________________
Via/piazza____________________________________________________ , nr. ______, provincia (___)
tel.___________________________, mobile__________________________
Indirizzo dello studio__________________________________________________________________
partita iva____________________________________________
E-mail____________________________________ Pec _____________________________________
Iscritto all'ordine _____________________________________ della provincia di ________________
Al n.___________ dall'anno_____________
DICHIARA
In conformità agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali per
il rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, che non sussiste
alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria:
a) sussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente o esistenza a proprio carico di
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) pronuncia di sentenza di condanna passata ingiudicato oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari, ovvero che è intervenuta la riabilitazione;
c) commissione nell'esercizio della propria attività professionale di un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

ALLEGATO B – Pag. 2 di 2

d) di non trovarsi nelle cause di esclusione per l'affidamento di pubblici servizi;
e) commissione di irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono
stabiliti;
f) commissione di irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quello dello stato in cui sono stabiliti;
g) rilascio di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste per la
partecipazione alle procedure di gara;
h) di non trovarsi, con altri concorrenti che partecipano alla presente procedura di affidamento
d'incarico professionale, in una situazione di cui all'art. 51 comma 1° e 2° del D.P.R. n. 554/1999,
che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento ;

N.B.:
•

Nel caso di studio associato o di associazione temporanea di professionisti la predetta
dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti del raggruppamento.

•

Nel caso di società di ingegneria la dichiarazione deve essere presentata da tutti i professionisti
che concorreranno effettivamente alla prestazione del servizio.

Data___________________

Firma____________________________

