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MODELLO A-TER 

 

Spett. 

 ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE 

Piazza Pretorio, n. 6 

28805 - Vogogna (VB) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di 

rilievo, progettazione preliminare e definitivo-esecutiva, direzione, contabilità, 

collaudo e responsabilità della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione 

relativo ai lavori di realizzazione di nuova copertura con impianto fotovoltaico 

integrato al centro visite del parco e comando stazione del CFS-CTA a Rovegro 

(Comune di S. Bernardino Verbano) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ________________________il ____________codice fiscale _______________________ e 

residente a _____________________________provincia _______ via/piazza 

_________________________________tel.___________________fax____________________ 

pec  _________________________________@_____________________________ 

e-mail ________________________________@_____________________________  

in qualità di professionista singolo / associato / appartenente a società di professionisti / a società 

di progettazione / a consorzio, denominato ____________________________________________ 

P.IVA ______________________ con sede legale in _______________________ provincia _____ 

via/piazza _______________________ tel. _________________ fax _____________________ 

pec ________________________________@_____________________________  

e-mail ________________________________@ _____________________________ 

con ruolo di mandante nel costituendo RTP con capogruppo mandatario il professionista : 

1) nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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DICHIARA  

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del medesimo DPR, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lett. b) c e m-ter) ovvero: 

□   che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575; 

 NB. Allegare analoga dichiarazione MODELLO A-BIS riguardante il titolare o i soci se si tratta  
di studio associato; 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 di accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio.  

2) □   che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

     OPPURE 

    □   che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di 
seguito o in separato allegato anche le condanne che beneficiano della non menzione  a 
pena di esclusione onde consentire alla stazione appaltante la valutazione della incidenza 
dei reati sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. E’ comunque 
causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari art. 45 dir. Cee 2004/18. )    

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

(Ai sensi dell'art. 38, comma 2 D.Lgs. 163/2006, l'esclusione non opera quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca dello stesso. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne 
per tali reati)   

 NB. Allegare analoga dichiarazione MODELLO A-BIS riguardante il titolare o i soci se si tratta  
di studio associato; 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 di accomandita semplice; gli 
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amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio.  

3) □  che nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente avviso, non è stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo sia stato, 
non ha omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 689/1981;          

 NB. Allegare analoga dichiarazione MODELLO A-BIS riguardante il titolare o i soci se si tratta  
di studio associato; 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 di accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio.                             

4) □    di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, fallimento, amministrazione controllata o 

concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

5) □   che l’Impresa/Società  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 

della legge 19/3/1990 n.55; 

6) □   di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7)  □   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

8) □  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
è stabilita; 

9) □    che a suo carico non risulta alcuna iscrizione  nel casellario informatico dell'Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione  in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara; 

10)  □   di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita; 

11)  □ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 

163/2006, come specificato nell’avviso pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico in 
oggetto (divieto di partecipazione multipla) e di non trovarsi in alcuna situazione di controllo 
di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto,  

ovvero 

     □  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 
Codice Civile  
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ovvero 

     □ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice 
Civile. 

12) □ che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di 

incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 

13) □ di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato al conferimento 

dell’incarico di cui trattasi; 

14)  in relazione al disposto di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei 
disabili: 

□ di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

□ di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alle suddette norme, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

□ di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alle suddette norme, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna 
nuova assunzione dal 18.01.2000; 

15) □ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

16) □ di essere consapevole/i che la formulazione della presente manifestazione d’interesse non 

comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione del Parco Val 
Grande, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi; 

17) □ di aver preso visione del Documento preliminare alla progettazione dei lavori di realizzazione 

di nuova copertura con impianto fotovoltaico integrato al centro visite del parco e comando 
stazione del CFS-CTA a Rovegro (Comune di S. Bernardino Verbano) allegato all’avviso, di 
accettare le condizioni tutte indicate e di essere, in particolare, consapevole/i, con la 
formulazione della presente manifestazione d’interesse, di assumersi l’obbligo di rispettare, 
per quanto di competenza, il cronoprogramma del procedimento di cui al punto 11) del DPP 
sopraccitato; 

18) □ che il/i richiedenti (professionista singolo, professionisti associati, società di professionisti o 

ingegneria, consorzi stabili, raggruppamenti di professionisti) ha/hanno svolto, nel 
quinquennio 2010-2014, servizi analoghi o corrispondenti a quelli oggetto dell’affidamento 
riferiti, distintamente, alle due classi e categorie di lavori indicate nell’avviso, come 
riscontrato dalle schede “Modello C” allegate, redatte secondo il formato dell’allegato O al 
D.P.R. 207/2010, da cui risulta: 
a) l’espletamento di servizi per un importo complessivo almeno pari ad €. 50.000,00 

(cinquantamila); 
b) l’espletamento di servizi riferiti alla progettazione e realizzazione di lavori edili di tipo 

strutturale almeno pari ad €. 20.000,00; 
c) l’espletamento di servizi riferiti alla progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici 

almeno pari ad €. 5.000,00. 

che i soggetti che, in caso di affidamento dell’incarico, assumeranno nominalmente la 
responsabilità dei servizi richiesti e sottoscriveranno gli elaborati di rispettiva competenza 
sono: 
1) quale responsabile per la progettazione e direzione lavori (capogruppo):  
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……………………………………………………………………………………………………………………………….………….; 

2) quale responsabile coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs.  81/2008: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

3) quale responsabile della certificazione energetica degli edifici ex L.R. 13/2007:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

4) altro:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

5) altro:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 e ne allega il rispettivo curriculum. 

20) □ che, in caso di affidamento dell’incarico e ai fini del suo svolgimento, costituirà specifico 

raggruppamento temporaneo di professionisti articolato come segue: 

1) capogruppo mandatario:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

2) mandanti: 

- nome e cognome ___________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ___________________________, 

in qualità di professionista singolo / associato / appartenente a società di professionisti / a 

società di progettazione / a consorzio, denominato _________________________________ 

 

P.IVA ______________________ con sede legale in _______________________ provincia 

_____ via/piazza ___________________ tel. ________________ fax __________________ 

pec ________________________________@_____________________________  

e-mail ________________________________@ _____________________________ 

- nome e cognome ___________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ___________________________, 

in qualità di professionista singolo / associato / appartenente a società di professionisti / a 

società di progettazione / a consorzio, denominato _________________________________ 

P.IVA ______________________ con sede legale in _______________________ provincia 

_____ via/piazza ___________________ tel. ________________ fax __________________ 

pec ________________________________@_____________________________  
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e-mail ________________________________@ _____________________________ 

- nome e cognome ___________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ___________________________, 

in qualità di professionista singolo / associato / appartenente a società di professionisti / a 

società di progettazione / a consorzio, denominato _________________________________ 

P.IVA ______________________ con sede legale in _______________________ provincia 

_____ via/piazza ___________________ tel. ________________ fax __________________ 

pec ________________________________@_____________________________  

e-mail ________________________________@ _____________________________ 

- nome e cognome _________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ___________________________, 

in qualità di professionista singolo / associato / appartenente a società di professionisti / a 

società di progettazione / a consorzio, denominato _________________________________ 

P.IVA ______________________ con sede legale in _______________________ provincia 

_____ via/piazza ___________________ tel. ________________ fax __________________ 

pec ________________________________@_____________________________  

e-mail ________________________________@ _____________________________ 

 i cui curricula risultano allegati all’istanza del capogruppo mandatario. 

 
Addì, li ……………….  
  
        …………………………………………………………… 
               Firma e timbro 

Allegato: documento di identità 


