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ALLEGATO A - MODELLO ISTANZA 

 

 

 

 

 

AL COMUNE DI CEREGNANO 

Piazza G. Marconi, n. 1 

45010 CEREGNANO (RO) 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura per la formazione dell’ Elenco professionisti 

da invitare alle procedure di affidamento di incarichi di servizi tecnici e servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria di cui agli at. 90, 91 e 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per importi 

di corrispettivo inferiori ad € 100.000,00. 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________________________ il ________________ 

residente a ____________________________ in Via __________________________________ 

recapiti: tel. _______________ fax ________________ e-mail __________________________ 

laureat_ in ________________________________ iscritto all’ordine _____________________ 

al n. __________ dell’Albo Professionale__________________________ dal _______________ 

C.F. _________________________________ P.IVA _______________________________ 

In qualità di : _________________________________ 

(libero professionista, rappresentante e/o procuratore di Associazione di Professionisti nelle 

forme di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i., della Società di Professionisti e/o della Società di 

Ingegneria, capogruppo-mandatario del Raggruppamento Temporaneo tra professionisti 

costituito da _________________) formula 

 

ISTANZA 

 

Per l’iscrizione nell'Elenco di cui all'oggetto per la/le seguente/i categoria/e di prestazioni 

professionali (BARRARE IL/I SETTORE/I DI INTERESSE): 

 

1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

1) Classi         Categorie     Oggetto 

 

I   Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative 

I a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici 
industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, 
edifici provvisori senza importanza e simili.Solai in cemento armato o solettoni in 
laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali 
fino a 5 metri. 

I b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza 
speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, 
mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi 
in metallo. 

 

Marca da 

 

 bollo da  

 

Euro 16,00 
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I c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole 
importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo , edifici di 
abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili. 

I d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, 
teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, 
serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed 

architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare 
importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali 

I e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, 
fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione 
esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere 
artistiche in metallo, in vetro, ecc. 

I f)  Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato. 

I g)  Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, 
ivi comprese le strutture antisismiche. 

III    Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi 
di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente 
legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente 
considerate nelle precedenti classi.. 

III a)  Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e 
della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di 
fognaturra domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di 
rifiuto. 

III b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa , del 
vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti 
meccanici 

III c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. 

IV   Impianti elettrici 

IV a) Impianti e termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia. 

IV b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di 
trazione elettrica. 

IV c) Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, 
telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia. 

VI   Ferrovie e strade 

VI a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le 
opere d'arte di importanza da compensarsi a parte. 

VI b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di 
tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari. 

VIII   Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane. 

    

IX   Ponti, manufatti isolati, strutture speciali. 

IX a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture 
in legno o metallo dei tipi ordinari. 

IX b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di 
notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari. 

IX c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali. 
 

 

  

attività finalizzate alla prevenzione incendi (esame progetto e pratica C.P.I.) 

  

interventi paesaggistici e ambientali 

 

 

2 SERVIZI ATTINENTI O CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE LAVORI 

  2.A Verifiche idrauliche e idrologiche 

 

 2.B Verifiche strutturali 
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2.C Indagini e studi geologici 

 

     2.D Bonifiche ambientali e procedure di V.I.A. 

 

     2.E Stime e perizie di edifici, terreni, impianti, ecc… 

 

  

       2.F Attività connesse alla sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 2.G Attività di elaborazione grafico-informatica – 

 

   2.H Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali-  

 

  2.I Predisposizione di pratiche autorizzative c/o Enti (Comuni, Soprintendenza etc.) - 

    

  2.J Valutazione dell'impatto acustico e interventi di bonifica acustica – 

 

   2.K Verifica e validazione della progettazione di cui al CAPO II del DPR 

 207/2010 e s.m.i. –  

 

  2.L Attività relativa all'ottenimento della Certificazione Energetica degli edifici 

 

     2.M Attività di supporto alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento 

 

 2.N Attività di pianificazione urbanistica 

2. N 

  

3 COLLAUDI 

 

3.A Collaudo tecnico amministrativo  

 

3.B Collaudo di impianti elettrici - classe III cat. c) 

3C Collaudo di impianti meccanici - classe III cat. a) e b) 

  

3.D Collaudo statico - classe I cat. f ) e g) 

 

E a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza 

dei benefici previsti dall’art.75 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

a) di partecipare alla procedura come: 

Libero professionista 

� singolo 

� associato, nelle forme di cui alla L. 1815/1939 

Società 

� di professionisti; 

� di ingegneria; 

Raggruppamento Temporaneo 
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� non ancora costituito 

� già costituito 

(barrare la casella interessata) 

 

b) (barrare la casella interessata) 

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 

corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 

nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed espressamente dichiara che: 

NEI PROPRI CONFRONTI 

• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; 

� 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 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

� è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 

decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le 

quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18 di seguito si elencano:………………………………………………………………...... 

 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 

• di non aver 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; 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della 

propria attività professionale; 

• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso) false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• 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 sono stabiliti; 

• con riguardo agli obblighi di cui alla legge n 68/1999, che il professionista si trova nella seguente 

situazione: barrare l’ipotesi che interessa: 

 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99,in quanto occupa 

non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 

assunzioni a partire dal 18/1/2000) 

�    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, in quanto ( 
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specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo) 

 

O IN ALTERNATIVA 

 

� ( in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n 68/99) di essere in regola con 

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato alle norme di cui 

all’art. 17 della legge 68/99: 

 

• di impegnarsi assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto/commessa 

pubblica e pertanto di impegnarsi a comunicare all’Ammnistrazione Comunale, in caso di affidamento di 

incarico, i dati relativi al conto corrente dedicato alla relativa commessa pubblica con indicazione dei 

nominativi delle persone abilitate ad effettuare movimentazioni sul medesimo conto; 

•  Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

•  Di essere informato a norma dell’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

è presentata. 

 
 • che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 08.06.2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

• di non avere subito sospensione o revoca dell’Iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza 

relativamente ad alcuno dei tecnici titolari, associati, soci professionisti, direttori tecnici o 

responsabili di funzioni infungibili per l’esecuzione dell’incarico; 

 

• che, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 

10 della legge 31/5/1965 n. 575 nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando (contrassegnare 

esclusivamente la casella che interessa) : 

 � NON E’STATO VITTIMA dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, 

� ESSENDO STATO VITTIMA dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 ( stato di necessità) , 

 � E’STATO VITTIMA dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

• di non trovarsi nella situazione di controllo o altra relazione con altro partecipante alla stessa procedura 

che comporti l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art.38, 

comma 2, del D.lgs n 163/2006 ; 

• che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa) 

 

� nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
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�  nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro 

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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; (é 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 CE 2004/18); 

 

� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui 

confronti 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; (é 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 CE 2004/18); 

e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e 

descrizione delle misure adottate). 

- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne per 

le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- riservato ai soli Raggruppamenti Temporanei – 

 

che nel rispetto dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 il professionista abilitato all’esercizio della 

professione da meno di 5 anni è: 

nome ________________________ cognome _________________________________nato a ___________ 

__________________________________________________Prov. __________ il ___________________ 

residente in ___________________________________ via ____________________ n. _____ C.A.P. ____, 

titolo di studio posseduto __________________________________________________________________ 

iscrizione all’Albo degli ___________________________________________________________________ 

della Provincia di ______________________ con il n. _______________ dall’anno 

____________________ 

- riservato alle sole Società di professionisti o di ingegneria/architettura, 

in sostituzione del certificato C.C.I.A.A. dichiara che: 

l’impresa è così denominata: _____________________________________________con sede in 

__________ ____________________________ Prov. _____ via 

________________________________________ n. ___ 

C.A.P. _____ Codice Fiscale __________________________ P. IVA _______________________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ al n. ____________ in data _____________ 

l’attività esercitata dall’Impresa, così come riportata nel certificato della C.C.I.A.A., comprende, anche, 

l’attività per i servizi relativi al conferimento dell’incarico di cui alla presente selezione pubblica. 

i soggetti che hanno poteri di rappresentanza dell’impresa sono: 

a) nome __________________________ cognome _________________________________ nato a _______ 

____________________________________ Prov. ________ il ______________residente a_____________ 

____________________________Prov. _____ in via _____________________ n. _____ C.A.P. _____, in 

qualità di __________________________________________; 

b) nome __________________________ cognome _________________________________ nato a _______ 

____________________________________ Prov. ________ il ______________residente a_____________ 
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____________________________Prov. _____ in via _____________________ n. _____ C.A.P. _____, in 

qualità di __________________________________________; 

c) nome __________________________ cognome _________________________________ nato a _______ 

____________________________________ Prov. ________ il ______________residente a_____________ 

____________________________Prov. _____ in via _____________________ n. _____ C.A.P. _____, in 

qualità di __________________________________________; 

- riservato alle sole Società di ingegneria – 

che ex art. 254 del D.P.R. n. 207/2010, la carica di direttore tecnico che approverà e controfirmerà 

gli elaborati tecnici e non, inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento, è ricoperta da: 

nome ________________________ cognome _______________________________nato a ______________ 

__________________________________________________ Prov. __________ il ___________________ 

residente in __________________________________ in via __________________ n. _____ C.A.P. ____, 

Tel. ______________ Fax ___________________ E-Mail _________________________ 

titolo di studio posseduto _________________________________iscrizione all’Albo degli ______________ 

______________della Provincia di _________________________ con il n. _____________ dall’anno_____ 

 

• di non trovarsi nelle condizioni di partecipazione plurima, di cui agli artt. 36, comma 5, e 37,comma 7, 

del D.Lgs. 163/2006 e art. 253, comma 2, del D.P.R.207/2010; 

• che l’impresa non incorre nelle cause di incompatibilità, di cui al D.P.R.207/2010 e Dlgs 163/2006 e s.m.i. 

• di autorizzare l’Amministrazione Comunale ad effettuare le comunicazioni inerenti le procedure 

oggettivate al seguente numero di fax ……………. e al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

……………. 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione vigente, e di essere iscritto presso: 

(barrare la casella interessata) 
� INARCASSA, con posizione n. ____________________; 

� I.N.P.S.: matricola azienda n. _________________, sede competente di ______________ 

� I.N.A.I.L.:codice ditta n_________________, sede competente di ___________________ 

 

Il dichiarante acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento dei propri dati, anche 

personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula dell’eventuale 

contratto di incarico professionale. 

 

 

Data 

timbro e firma 

_____________________________      data ___________ 

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 

 

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da 

copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 


