
ALLEGATO A 
 
 

Costituisce parte integrante dell ’ a v v i s o . Esso va compilato in ogni sua parte e restituito 

integralmente alla stazione appaltante nel plico di gara insieme agli altri documenti. Prima della 

compilazione leggere attentamente le istruzioni. 

N.B. La presente dichiarazione deve essere resa dal professionista singolo ovvero da ciascun 

componente l’eventuale associazione, pena l’esclusione. 
 

 

AVVISO  ESPLORATIVO 
 

per la ricerca di manifestazioni di  interesse alla procedura negoziale per l’affidamento di   

incarico  per  i seguenti servizi  tecnici: 

 

 

 

 Programma regionale degli interventi di miglioramento sismico su edifici strategici già verificati, del 

Programma di interventi strutturali su edifici privati e Piano delle indagini di Microzonazione Sismica 

e Condizione Limite dell’Emergenza (Annualità 2013). Caserma dei Carabinieri di Ceccano. 

Determinazione n. G00555 del 28/01/2015 della Regione Lazio. 

Importo complessivo finanziamento € 508.500,00 
 
 
 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

 

IL sottoscritto ________________________________ nato a ____________________________ 

 

residente  a _______________________________ in via ________________________________ 

 

cap _______________ città _______________________________________________________ 

 

titolo di studio _____________________________ conseguito in data ______________________  

 

iscritto all’Ordine professionale  n. _____________  in data ______________________________ 

 

cod fiscale _____________________________  P.Iva __________________________________ 

 

indirizzo studio _________________________________________________________________  

 

recapiti:  tel. _________________  fax _____________  email ____________________________ 

 

e mail certificata _________________________________________________________________ 

 

 
 

c h i e d e 
 

 

di essere ammesso alla procedura di  cui all’oggetto. 
 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge stessa nei casi di dichiarazioni 

mendaci, 



d i c h i a r a 
 

 

 

 la  veridicità  di  quanto  riportato  nel  proprio  curriculum  professionale  ed  allegato  ai 

documenti di gara di cui alla presente procedura; 

 l’inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano decadenze o divieti 

o sospensioni dall’Albo Professionale; 

 l’ insussistenza  di  incompatibilità  od  impedimenti  di  qualsivoglia  natura  a  svolgere 

l’incarico; 

 che il sottoscritto non si trova in nessuna della  cause di esclusione previste dall’articolo 

 38  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;.. 

 di non avere mai subito contestazione per omissioni od errori di progettazione da parte 

di stazioni committenti  né  per inadempimenti contrattuali per incarichi  assunti per 

Pubbliche Amministrazioni; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti 

per l’espletamento  dell’incarico  né  di  incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica  

amministrazione; ovvero, in quanto pubblico dipendente, di essere stato regolarmente 

autorizzato dall’Ente di appartenenza a volgere attività professionale; 

 che non esiste alcuna forma di collegamento (di diritto o di fatto) con altri 

professionisti partecipanti alla procedura di gara; 

 

DICHIARA ALTRESI’: 

 

1) di accettare tutte le clausole sulle norme per la compilazione dei progetti e per la direzione dei 

lavori di opere pubbliche di cui alle norme vigenti; 

2) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come 
si impegna, a presentare la stessa certificazione entro i termini dati dall’amministrazione, ed a 

semplice richiesta dell'Amministrazione stessa; 

3) di  essere  consapevole  che  il Comune  può  richiedere  in  qualunque  momento  ulteriore 

documentazione probatoria, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste 

dalla legge. 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false o incomplete. 

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  controlli  a  campione  sulle  dichiarazioni 

prodotte. 
 

 

IL PROFESSIONISTA 
 

(sottoscrizione in originale) 



 
 
 

 
N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ A PENA DI ESCLUSIONE 

 
 

Istruzioni e norme per la compilazione dell’ALLEGATO (a) 
 
 

1)  in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento 

d’identità personale valido. 

 

2) le dichiarazioni mendaci, così come la falsità di sottoscrizione, comporta responsabilità penale; 
 

3) la dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte; 
 

4) si deve apporre in originale timbro e firma su tutte le facciate che compongono l’allegato (a); 
 

5) la presentazione dell’allegato (a) deve essere obbligatoriamente prodotta da: 

• Liberi professionisti che si presentino in forma singola, 

• Ciascun professionista costituente la eventuale associazione temporanea, 

• Ciascun professionista costituente la eventuale società di progettisti, 

• Ciascun componente dello Studio Associato. 


