Comune di Mentana
Città Metropolitana di Roma Capitale
ALLEGATO “A”
Modulo di Domanda

Al Comune di Mentana
Via III Novembre, 83
00013 Mentana (RM)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
L’ESPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE DELLE PRATICHE DI PARERE PAESAGGISTICO D.P.R.
31/2017, L.R. 8/2012 e art. 146 D.Lgs 42/2004 s.m.i ed ex art. 32 L. 47/1985.
Proposta di candidatura
Il/I sottoscritto/i _______________ nato/i a _______________ il _______________, titolo di studio
_______________ conseguito il _______________ rilasciato da (università/scuola) _______________, con
studio/sede in _______________ via _______________, telefono _______________ fax _______________,
codice fiscale _______________ partita IVA _______________, iscritto/i all’Ordine/Collegio/Associazione
degli/dei _______________ della provincia di _______________ al n. __________, indirizzo di posta
elettronica certificata _______________________, in qualità di








libero professionista singolo
legale rappresentante di associazione di liberi professionisti*
legale rappresentante di società di professionisti*
legale rappresentante di società di ingegneria*
legale rappresentante di Consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria o misti*
prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri
capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti

*

(specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIA, Partita IVA ecc.)
CHIEDE

di essere valutato per il conferimento d'incarico relativo all'espletamento delle istruttorie paesaggistiche
presso il Comune di Mentana
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto
DICHIARA
a)
di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto
o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
b)

aver svolto incarichi professionali simili, per un periodo minimo di 1 anno negli ultimi 10 anni,
anche non continuativi, presso una pubblica amministrazione;

c)

di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________

conseguito presso_____________________________ in data _____________________ con votazione
d)
di essere iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della provincia di
_______________ al n. _______________ dal _______________;
e)
che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione
dall’Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività
professionale;
f)

(in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, società di ingegneria o di
professionisti, consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria) che i nominativi dei soggetti
che fanno parte dello studio associato o della società di ingegneria o di professionisti o del consorzio
stabile
di
società
di
professionisti
o
di
ingegneria
sono
i
seguenti
:
________________________________________

g)

(in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata _______________
possiede i requisiti di cui all’articolo 3 del D. M. 2 dicembre 2016, n. 263;

h)

(in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata _______________
possiede i requisiti di cui all’articolo 2 del D. M. 2 dicembre 2016, n. 263;

i)

(in caso di società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile di società di
professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria) che i nominativi dei professionisti soci,
dipendenti o collaboratori della/e società sono : __________________________________ ;

j)

di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni
dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del
disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono
dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

k)

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla L. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
l)
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
m)
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla L. 1423/56;
n)
che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/01;
o)
di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
p)
l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m .i.
q)
l’osservanza, all’interno della propria azienda e/o studio tecnico, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
r)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito);
s)
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana (o dello stato in cui è stabilito);
t)
di essere in regola con gli obblighi relativi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi
di lavoro;
u)
di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
affidamenti di servizi tecnici;
v)
di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla prestazione;
w)
di aver preso visione ed accettare espressamente quanto contenuto nel presente Avviso pubblico;
x)
di impegnarsi alla sottoscrizione della prescritta convenzione secondo il limite fissato,
onnicomprensivo ed invalicabile, previsto dal presente bando;
y)

di non aver in corso alcun contenzioso, di qualsiasi specie e natura, con l’ente appaltante oppure la
dichiarazione di rinuncia al contenzioso in atto.
z)
di non essere in conflitto d'interessi con il Comune di Mentana;
aa)
di impegnarsi a non prestare per l’intera durata dell’incarico attività professionale all’interno del
Territorio Comunale di Mentana;
ab)
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara compresa quella del divieto di subappalto delle prestazioni affidate.

Il sottoscritto dichiara, altresì:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;
- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene
resa la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni
riportate nella presente richiesta.

Mentana li __________
Firma
________________________

