Allegato 1

Spett.le Comune di Sciara
Piazza Castelreale n. 29
90020 Sciara

ISTANZA e DICHIARAZIONI
OGGETTO: Incarico Professionale per il Servizio di DIRETTORE di CANTIERE DI
LAVORO e di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i
lavori di “ Cantiere di Lavoro per disoccupati per la manutenzione straordinaria, sistemazione
marciapiedi dell’area centrale spartitraffico, con conseguente ripristino o rifacimento della
pavimentazione e delle aiuole di via Pirandello “ per l’importo di € € 3.040,60 oltre assicurazioni
sociali per € 1.425,54 per un totale complessivo di € 4.466,14;
CIG ZD229D76BB CUP H47H18002140002

Il sottoscritto ……………………………….. nato a …………………………………….. il
……/……./…………

e

residente

in

…………………………….....………….………

via

……………………………………………….
iscritto all’ Albo di………………………………………………………..……………………….., al
n. ……...……,
partita IVA ……………………………………… Codice Fiscale……………………………
domicilio

professionale

:....................................................................,

via

....................................................., n. .........
telefono

n.

…………………….

fax

n.

………..............…………

e-mail:

………………………………….............
PEC : ………………………………………………………………….. ,
Chiede di poter partecipare alla procedura aperta di cui all’Avviso pubblicato sul sito e albo pretorio
del Comune di Sciara e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni
mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000:
Di aver preso visione del Progetto del Cantiere di Lavoro di cui in oggetto presso il 3° Settore
Ufficio Tecnico – del Comune di Sciara;

a) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure

di affidamento degli appalti di lavori pubblici, previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e precisamente:
a1)

che nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati :
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
a2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 del medesimo decreto;
a3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali dovuti, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
a4) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali);
a5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o di non aver in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110;
a6) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
a7) che non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2 D.lgs. 50/2016;
a8) che non ha partecipato alla preparazione della presente procedura;

a9) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
a10) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
a11)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
a12) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
b) che il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative:
- I.N.P.S.: sede di _________________, matricola n. _________, di essere in REGOLA oppure di NON ESSERE
IN REGOLA ( cancellare quello non giusto e nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- I.N.A.I.L.: sede di _______________, matricola n. _________, di essere in REGOLA oppure di NON ESSERE
IN REGOLA ( cancellare quello non giusto e nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- INARCASSA, matricola n. _____________________ di essere in REGOLA oppure di NON ESSERE IN
REGOLA ( cancellare quello non giusto e nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
- Altra cassa (specificare)_____________________________ matricola _____________________________
- In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi :
____________________________________________________________________________________________
_______________

c) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’incarico di
che trattasi, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
conseguito nell’anno accademico ________/__________ presso: _______________________
_____________________________________________________;
e) di essere iscritto all’Albo Professionale de __________________________________________
della Provincia di ____________________, al n. ________ dal __________________;
f)

di essere iscritto all’Albo Unico Regionale ( art. 12 della L.R. n. 12 del 12.07.2011 ) istituito
presso l’Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – al n.
____

g) di essere libero da rapporti di lavoro subordinato;
h) di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere anche ai compiti di responsabile della
sicurezza nella fase di esecuzione dei suddetti lavori;
i) di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro ( elencare di seguito
mansioni, descrizione ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di lavoro ) :

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
l)

di essere consapevole che la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato deve
essere prodotta entro gg. 3 lavorativi dalla richiesta di questa A.C.;

m) di essere a conoscenza della realtà del Comune di Sciara in quanto ______________________
____________________________________________________________________________
n) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni previste all'art. 76 del
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
_______________________________ ;

Allega:
-

Curriculum Vitae;

-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

__________________ lì, ______________________

IL CONCORRENTE
_______________________________________

Il presente modulo deve essere accompagnato da una copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore.

