
“Modello A – - istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti 

 

Spett.le  

         Consorzio di Bonifica  

dell’agro Pontino 
         bonifica.latina@pec.it 

 

 

Il  sottoscritto   ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________  Prov. _________________  il ______________________ 

residente in via/piazza_________________________ città _____________________ prov. ______ 

C.F _____________________________ in qualità di (carica sociale)  ________________________ 

dell’operatore economico ___________________________________________________________ 

con sede legale in via/piazza ________________________________________________________ 

cap. ___________città _____________________________________________________________ 

prov.____________tel. _____________________________ fax ____________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

con sede operativa in via/piazza ______________________________________________________ 

cap. ___________ città _____________________________________________________________ 

prov.______ tel. _____________________________ fax __________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ___________________________ con partita IVA n. ____________________ 

 

 

C H I E D E 

 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse relativamente all’affidamento del “servizio di verifica 

e validazione della progettazione esecutiva”, delle iniziative progettuali in corso di realizzazione per 

i progetti inerenti l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti irrigui, finanziati con il 

Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020, come: 

 

����  SINGOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

����  LEGALE RAPPRESENTANTE STUDIO ASSOCIATO AI SENSI DELLA L. 1815/39 

����  LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI; 

����  LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’ DI INGEGNERIA; 

����  LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZIO STABILE; 

����  CAPOGRUPPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (specificare): 

 

����  già costituito ����  da costituire 
 

tra _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

����  MANDANTE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (specificare): 

 



����  già costituito ����  da costituire 
 

tra _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

e, presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti, 

 

D I C H I A R A  
 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità (ai sensi dell’articolo 76, d.P.R. n. 445/2000) e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai sensi dell’articolo 75, d.P.R. n. 445/2000), 

che intende partecipare alla gara in epigrafe quale operatore rientrante in una delle seguenti 

categorie di cui all’art. 46 c.1 D.L.vo 50/2016: 

 

A. di aver preso visione e di accettare le norme dell’avviso pubblico; 

 

B. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016; 

 

C.  che il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, 

se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio non si trovano 

nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016; 

 
D.  (nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016) la 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 

E.  che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di _________________________________ 

per le seguenti attività: ______________________________ con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo REA: ______ denominazione______________________________ 

Sede________________________________________________________ 

 

 

F.  di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4 del DPR 

207/2010 ossia di non partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara 

per l’affidamento della progettazione da verificare né alla redazione della stessa in qualsiasi suo 

livello, né alla commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto né alla stesura di progetti 

per altri concorrenti alla gara d’appalto per l’esecuzione dell’opera in argomento; 

 

G.  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 

agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di 

informazioni non veritiere; 

 

 

 

H.  che tutti i soggetti che espleteranno l’incarico e che saranno nominativamente indicati dal 

concorrente in sede di presentazione della domanda di partecipazione non partecipano o non 



hanno partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della 

progettazione da verificare né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello; 

 

I.  di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale 

e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a 

professionisti esterni; 

 

L.  di impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura 

professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica 

per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico; 

 

M.  di essere a conoscenza che l’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo 

svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, 

della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo; 

 

N. che rispetto ai soggetti coinvolti nella progettazione non ci si trova in situazioni di controllo o 

collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c.. (I divieti di cui al presente punto sono estesi ai 

dipendenti del soggetto concorrente ed ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico); 

 

O.  di impegnarsi a stipulare, prima dell’accettazione dell’incarico, adeguata polizza assicurativa 

responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni 

nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento 

D.P.R. 207/2010; 

 

P.  di avere la disponibilità del personale specializzato per l'effettuazione delle prestazioni richieste 

e che è in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento dell'attività 

oggetto della presente gara; 

 

Q.  di aver eseguito nell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso 

almeno due servizi ultimati, simili a quello oggetto della procedura. 

 

COMMITTENTE CLASSE 

CATEGORIA 

……………. 

DENOMINAZIONE IMPORTO LAVORI 

    

    

 

R.  di avere individuato un coordinatore del gruppo di lavoro nella persona di un laureato in 

ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritto al 

relativo albo professionale, il quale sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di 

ispezione nonché il rapporto conclusivo (indicare il nominativo, il luogo e la data di nascita, la 

qualifica professionale, il numero e la data di iscrizione al relativo albo): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

S.  di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

 

T.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 



           Luogo e data            In Fede 

Lì, ________________                                            _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 


