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MODELLO 1 - SCHEMA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO 

AGRICOLO-FORESTALE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 11 DELLA 
LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N° 15, COMPRENSIVO DEL CENSIMENTO DEGLI ALBERI 
MONUMENTALI, DA REDIGERE A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE 

GENERALE – CIG: 64142159A8 
_____________________ 

 
 
 

COMUNE DI GIARRE  
III Area Funzionale “Attività Tecniche”  
via Callipoli n° 81  
95014 - GIARRE (CT) 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 124 COMMA 6 
LETT. A), E COMMA 8 DEL D. LGS. 163/2006, COME RECEPITI DALLA L.R. 12 
LUGLIO 2011, N. 12 PER PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO-
FORESTALE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 11 
DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N° 15, COMPRENSIVO DEL 
CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DA REDIGERE A SUPPORTO 
DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE  

 CIG: 64142159A8 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE UNICA 

 
Il sottoscritto ______________ nato a ______________ il ______________ residente a ______________ via/piazza 

______________ n. _________________________ 

 
in qualità di: 
 
PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 90, c. 1, lett. d, D.Lgs. n. 163/06) con studio professionale in 

_________________________________, via/piazza ________________________________________ n._______, tel. 

_______________ , cell. ________________, fax _________________ e-mail__________________________, pec 

______________________________________, Codice Fiscale _______________________, Partita IVA 

_________________________, regolarmente iscritto all'albo professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della provincia di ___________________ al n. _________ dal ___________________, ed all’Albo Unico Regionale 

dei Professionisti costituito ed attivato con Decreto Ass.to Regionale Infrastrutture e Mobilità 22/6/2015 (GURS 

27/2015), sez. Albo Agronomi e Forestali al n. _________ dal ___________________, 

 
OPPURE 

 
PROFESSIONISTA ASSOCIATO (art. 90, c. 1, lett. d, D.Lgs. n. 163/06 nelle forme di cui alla Legge 23.11.1939, n. 
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1815) nello studio denominato (indicare la denominazione dello Studio)____________________________________, con 

sede in ______________________________________, via/piazza _________________________________ 

____________ n._______, tel.________________, cell. ______________________, fax ___________________, e-

mail_________________________________________, pec ________________________________, Codice Fiscale 

____________________________, Partita IVA_________________________, regolarmente iscritto all'albo 

professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di ___________________ al n. _________ dal 

___________________, ed all’Albo Unico Regionale dei Professionisti costituito ed attivato con Decreto Ass.to 

Regionale Infrastrutture e Mobilità 22/6/2015 (GURS 27/2015), sez. Albo Agronomi e Forestali al n. _________ dal 

___________________, 

 
OPPURE 

 
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (art. 90, c. 1, lett. e, D.Lgs. n. 163/06) in qualità di:  
 Legale rappresentante  
 Procuratore 
 ___________________ 
 
della Società di professionisti denominata _______________________________________ avente forma giuridica di 

_______________________________ con sede in ________________________________, via/piazza 

________________________________________________ n.______, tel.____________________ cell. 

________________fax ___________________ e-mail_______________________________________, pec 

_______________________________, Codice Fiscale_______________________, Partita 

IVA__________________________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________________ al n. ______________, all’Albo Unico Regionale dei Professionisti costituito ed 

attivato con Decreto Ass.to Regionale Infrastrutture e Mobilità 22/6/2015 (GURS 27/2015), sez. 

_________________________ al n. _________ dal ___________________, 

 
OPPURE 

 
SOCIETÀ' DI INGEGNERIA (art. 90, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/06) in qualità di:  
 Legale rappresentante  
 Procuratore  
 Direttore Tecnico 
della Società di ingegneria denominata ____________________________________________ avente forma giuridica 

di _______________________________ con sede in ________________________________, via/piazza 

________________________________________________ n.______, tel.____________________ cell. 

________________fax ___________________ e-mail_______________________________________, pec 

_______________________________, Codice Fiscale_______________________, Partita IVA 

__________________________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 
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___________________________ al n. ______________, all’Albo Unico Regionale dei Professionisti costituito ed 

attivato con Decreto Ass.to Regionale Infrastrutture e Mobilità 22/6/2015 (GURS 27/2015), sez. 

____________________________ al n. _________ dal ___________________, 

 
OPPURE 

 
PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (art. 90, c. 1, lett. f- bis), D.Lgs. n. 

163/06) in qualità di: _______________________________________ della Società di ingegneria 

denominata______________________________________________________ avente forma giuridica di 

_____________________________ con sede in ________________________________, via/piazza 

________________________________________________ n.______, tel.____________________ cell. 

________________fax ___________________ e-mail_______________________________________, pec 

_______________________________, Codice Fiscale ___________________________, Partita 

IVA__________________________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________________ al n. ______________, ed all’Albo Unico Regionale dei Professionisti costituito ed 

attivato con Decreto Ass.to Regionale Infrastrutture e Mobilità 22/6/2015 (GURS 27/2015), sez. 

______________________ al n. _________ dal ___________________, 

 
OPPURE 

 
MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO, composto da (professionisti 

singoli, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria) (indicare tutti i componenti e gli estremi di 

iscrizione all’Albo Unico Regionale dei Professionisti costituito ed attivato con Decreto Ass.to Regionale Infrastrutture 

e Mobilità 22/6/2015 - GURS 27/2015) 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 (art.  90,  c.  1,  lett.  g, D.Lgs. n. 163/06), in qualità di: ______________________________________________ 

 
OPPURE 

 
MANDATARIO O MANDANTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA 

COSTITUIRSI,  composto  da  professionisti  singoli,  professionisti  associati,  società  di 

professionisti, società di ingegneria (indicare tutti i componenti e gli estremi di iscrizione all’Albo Unico Regionale dei 

Professionisti costituito ed attivato con Decreto Ass.to Regionale Infrastrutture e Mobilità 22/6/2015 - GURS 

27/2015) ____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 (art.  90,  c. 1, lett. g, D.Lgs. n. 163/06), in qualità di:__________________________________________ 
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OPPURE 

 
CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E/O DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA (art. 90, 
c. 1, lett. h), D.Lgs. n. 163/06) in qualità di:  
 Legale rappresentante 
 Procuratore 
Costituito dalle seguenti società (indicare le società componenti il consorzio stabile) 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(indicare gli estremi di iscrizione all’Albo Unico Regionale dei Professionisti costituito ed attivato con Decreto Ass.to 

Regionale Infrastrutture e Mobilità 22/6/2015 - GURS 27/2015)  

 

 
ai fini della partecipazione alla procedura aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 124 comma 6 lett. a), e comma 
8 del D. Lgs. 163/2006, come recepiti dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 per il conferimento dell’incarico 
professionale per l’aggiornamento dello studio agricolo-forestale del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 
comma 11 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n° 15, comprensivo del censimento degli alberi monumentali, 
da redigere a supporto della revisione del Piano Regolatore Generale 

DICHIARA 
 

1. Che il concorrente rappresentato è in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità di idoneità e capacità 
professionale, in quanto assicurati dal/dai seguente/i soggetto/i: 

 
 
1a) regolare iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di _____________ al 

n. ____ dal ________________ ad oggi; 

 
1b) iscrizione all’Albo Unico Regionale dei Professionisti costituito ed attivato con Decreto Ass.to Regionale 

Infrastrutture e Mobilità 22/6/2015 (GURS 27/2015), sez. ___________________ al n. _________ dal 

___________________, 

 
1c) (riservato alle società di professionisti, alle società di ingegneria ed ai relativi consorzi stabili) 

- Che la società rappresentata è in possesso di iscrizione alla CCIAA per un'attività corrispondente ai servizi tecnici 

in appalto, come di seguito dichiarato: 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

- Che la società è così esattamente denominata_____________________________________________________ ha 

sede a ___________________________________________in via e n.____________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA ____________ pec 

________________________ 

- Che il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIAA di ______________ 

sono i seguenti: n. _______________ data ___________________________ 

- Che l'attività esercitata dalla società, come riportata nel certificato di iscrizione al registro imprese della CCIAA, 

comprende anche lo svolgimento del servizio attinente l'oggetto dell’appalto; 
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- Che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 

nome ____________________________ cognome _______________________________________  luogo e data di 

nascita________________________________________________________ in qualità di _____________________ 

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la società, secondo le risultanze del certificato di iscrizione 

alla CCIAA) 

 

nome _____________________________ cognome______________________________________ luogo e data di 

nascita_____________________________________________________in qualità di____________  

nome _____________________________ cognome______________________________________ luogo e data di 

nascita_____________________________________________________in qualità di____________  

 
 
1d) (riservato alle sole società di ingegneria, anche facenti parte di consorzi stabili) Ai sensi dell'art. 254 del 

D.P.R. n. 207/2010, la carica di direttore tecnico, il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti 
alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una 
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da 
almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea 
cui appartiene il soggetto, è ricoperta da: 

 
nome _____________________________ cognome ___________________________________  luogo e data di 

nascita ___________________________ iscrizione all'Albo degli ____________________________________ 

della provincia di______________________________n. _____________dall'anno ______________; 

 
- Che negli ultimi cinque anni non si sono verificate, nei confronti della società, procedure di fallimento, 
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata. 

 
DICHIARA  

 
2. Di non trovarsi in una delle situazioni comportanti divieti di partecipazione alla gara, come riportate al punto 12) 

del disciplinare di gara; 
 
3. Di non trovarsi, inoltre, in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, 

come riportate al punto 12) del disciplinare di gara, previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 come di seguito 
elencate: 

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti 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; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 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 in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c) 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 è 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 
citati all'articolo 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
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direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il 
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 

d) che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19/03/1990, n. 55; l’esclusione 
ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; 

e) che ha 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; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante ha commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che ha commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

g) che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

l) che non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto 
dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

m-ter) che risultino iscritte nell'Osservatorio dei Contratti pubblici, istituito presso l 'Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991 n. 152, convertito dalla legge 
12/07/1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara; 

m-quater) che si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

n) che alla data di presentazione dell'offerta si avvale di piani individuali di emersione di cui alla legge           n. 
383/2001, relativamente ai quali non si sia concluso il periodo di emersione, in applicazione del divieto di 
partecipazione a gare di appalti pubblici disposto dall'art. 1-bis della legge n. 383/2001, come sostituito dall'art. 1, 
comma 2, della legge n. 266/2002; 

 
4. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità alla gara di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa: 
 

a) Avere realizzato negli ultimi cinque esercizi (quinquennio 2010-2011-2012-2013-2014), per servizi attinenti 
prestazioni agronomiche, un fatturato globale di € ________________(diconsi euro 
_________________________________) non inferiore a tre (3) volte l'importo del servizio a base d'asta.  

Nel caso di partecipazione di R.T.P. (Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di servizi), detto requisito è 
posseduto cumulativamente dal Raggruppamento stesso, comunque in misura non inferiore al 20% e non 
superiore al 60 % dal Capogruppo mandatario, pari ad € ________________(diconsi euro 
_________________________________) e _____ %, mentre la restante percentuale pari ad € 
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________________(diconsi euro _________________________________) e _____ % è posseduta 
cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. 
La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei seguenti 
mandanti: 

___________________________; _________________ €; _______% 
___________________________; _________________ €; _______% 
___________________________; _________________ €; _______% 
___________________________; _________________ €; _______% 

b) Aver espletato negli ultimi dieci anni, in forma singola o associata, i seguenti servizi, in numero non inferiore a 
due, attinenti le tipologie richieste al punto 7) del Bando riguardanti comuni con una popolazione complessiva 
non inferiore a 25.000 abitanti e/o con territorio esteso almeno 26 kmq. Per “espletato” si deve intendere che 
nell’arco degli ultimi 10 (dieci) anni gli elaborati del progetto devono essere stati approvati o almeno adottati: 
- Denominazione studio _________________________________ 
  comune ____________________________________________ 
  stato iter approvazione ________________________________ 
- Denominazione studio _________________________________ 
  comune ____________________________________________ 
  stato iter approvazione ________________________________ 

c) Di aver impiegato/utilizzato, complessivamente nel triennio 2012-2013-2014, il seguente personale tecnico 
(comprendente i soci attivi, i direttori tecnici ed i dipendenti, nonché consulenti su base annua, iscritti ai relativi 
albi professionali) in settori attinenti ai servizi oggetto dell’incarico, che hanno fatturato nei confronti del 
sottoscritto, n.q., una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA in numero di almeno una unità: 

_______________________________________________________________________________________ 
[Specificare nome, cognome, estremi fiscali, titolo studio/professionale, tipologia e oggetto del rapporto di lavoro] 

Si allega autocertificazione resa ai sensi di legge nella quale il personale tecnico di cui sopra dichiara che una 
quota pari al _____ % del proprio fatturato annuo, come risultante dall’ultima dichiarazione IVA relativa 
all’anno 2014, è stata fatturata nei confronti del sottoscritto n.q. 

INOLTRE DICHIARA 
 
5. di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel bando, nel relativo disciplinare di gara e nello schema di 

disciplinare di incarico, e di aver preso conoscenza dei luoghi interessati all'esecuzione dei servizi nonché del 
progetto esecutivo dei lavori de quo, di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'esecuzione dei servizi in appalto;  

 
6. di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto del contratto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e/o 

emanati in corso di esecuzione dell'appalto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire 
l’approvazione dello strumento urbanistico generale;  

 
7. di considerare il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo; 
 
8. di impegnarsi, nel caso di affidamento dell'incarico, al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 90, commi 7 e 8, del 

D.Lgs. n. 163/06; 
 
9. di essere in regola con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

Ente: _________________________________________  Pos. N. ______________________ 

Ente: _________________________________________  Pos. N. ______________________ 

Ente: _________________________________________  Pos. N. ______________________ 
                                                            

e che esiste al correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
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10. di aver preso visione degli atti e documenti, come risulta dall’attestazione rilasciata dall’Ufficio competente in sede 
di sopralluogo, attestante la presa visione della natura del servizio da prestare e della documentazione e degli atti 
relativi al progetto inerente la gara de quo; 

 
11. di essere in grado, impegnandosi fin da ora, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell'appalto; 

 
12. (solo in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo tra professionisti e/o società, ancora da 

costituirsi) 
- che la partecipazione alla gara viene richiesta congiuntamente dai seguenti soggetti: 
 __________________________________________________________________________________________

_____________________, i quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in 
raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di scrittura privata 
autenticata, a _____________________________________________________________ , qualificato come 
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
13. di essere informato in merito agli elementi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e di manifestare il proprio 

consenso al trattamento dei dati forniti, con conseguente rinuncia a pretese o azioni incompatibili con l'espressa 
adesione; 

 
14. di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare, ai sensi dell'art. 77 comma 1 e art. 79 del D.Lgs. n. 163/06, 

così come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010, per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sulla presente 
procedura di gara il seguente numero di fax ___________________________ . 
Si forniscono, inoltre, i seguenti ulteriori recapiti, da utilizzarsi qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante: 
indirizzo________________________________________________________________________  
tel. _________________________________  
cell. ________________________________  
e-mail ______________________________  
PEC _________________________________ 

 
15. di accettare, l’eventuale consegna della prestazione anche in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del 

D.Lgs. 163/2006.  
 
16. di attenersi a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
La presente dichiarazione viene resa con la piena consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. 
Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità 
del contenuto delle medesime ne conseguirà la decadenza dai benefici eventualmente scaturenti dal provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Data _________________  

        I_ Dichiarant_ 

     (firma) ________________________ 

     (firma) ________________________ 

     (firma) ________________________ 
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     (firma) ________________________ 
 

 
(In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da 
tutti i professionisti e/o dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo, con allegate le copie dei 
relativi documenti di identità). 


