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COMUNE DI SANSEPOLCRO  
Provincia di Arezzo 
Servizio Lavori Pubblici 

Sede Comunale: Via Matteotti n. 1 – Sansepolcro (AR) – Centralino 0575/ 7321 – fax 0575/732263 

                                          Uffici Tecnici: Via Matteotti n. 10 – 52037 Sansepolcro (AR) – fax 0575/732265 

Internet: www.comune.sansepolcro. ar.it – PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it 

 
Allegato “A” Modello di domanda 

Istanza indagine conoscitiva riservata ai dipendenti pubblici finalizzata all'affidamento del servizio per il 

collaudo statico e tecnico-amministrativo dell’intervento  “Realizzazione del secondo ponte sul fiume 

Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta 

sul tracciato della via comunale dei Banchetti ” 

Il Sottoscritto: 

Cognome _________________________________________ Nome _____________________________________  Na-

to il ________________ a ___________________________________________________ Prov. (_______)  Residente 

in_________________________________ (________) in Via _____________________________________  

Codice Fiscale _____________________________________ Partita Iva _______________________________  Telefo-

no ____________________________________________ Fax _________________________________________ 

Indirizzo Email _______________________________________ 

PEC ________________________________________________ 

rivolge istanza finalizzata all’indagine conoscitiva per l’affidamento del servizio in oggetto, ed essendo a conoscenza 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D . P . R  445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-

daci ivi  indicate, ai  fini  della  partecipazione alla  procedura in  oggetto   

 
DICHIARA 

 

a. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 D.lgs. 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

c. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

d. Di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016; 

e. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concor-

dato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

f. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali come indicato all’art. 80,comma 5 lett. c) del D.lgs. 

n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

g. Che non sussiste una distorsione della concorrenza o una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

80, comma 5, lettera d) e), del D.Lgs. n.50/2016; 

h. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 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 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

i. Che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio per aver pre-

sentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

j. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;   

k. Di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999 ss.mm.ii. ovvero di non essere assoggettabile agli 
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obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla citata legge 68/1999; 

l. Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, ai sensi dell’art. 7 

del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91  

 oppure pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 non ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689/81; 

m.  Che non sussistono le condizioni di cui all’art.53, comma 16 – ter, del D.lgs.165/2001 (e art.21 D.Lgs. 36/13 

“Applicazione dell’art.53, comma 16 – ter del D.Lgs. n.165 del 2001); 

 
DICHIARA altresì  

 
n. Di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ………………………………………… della Provincia di ….………………… al 

numero ………………… a far data dal ……………………………………………………………………………………………………………; 

o. Di aver espletato due o più attività relativa al Collaudo Statico di opere S.04 o equivalenti con grado di com-

plessità minimo 0,90 (a tal proposito si richiama quanto disposto dall’ANAC con le linee guida n° 1 al punto 

V.1) per un importo complessivo non inferiore a € 1.995.218,00 negli ultimi 10 anni come di seguito specifi-

cato: 

Soggetto esecu-
tore prestazione 

professionale 

Per conto del 
RTP/Società, 

ecc… 
Committente 

Prestazione svol-
ta dal professio-

nista 

Oggetto 
dell’opera 

Importo 
dell’opera o 

parte di 
opera ID __ 

Periodo di 
esecuzione 
della pre-
stazione 

       

       

       

       
p. Di aver espletato una o più attività relative al Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera di opere per 

categorie ed importi complessivi come previsto al punto 2) dell’avviso e di seguito specificato: 

Soggetto esecu-
tore prestazione 

professionale 

Per conto del 
RTP/Società, 

ecc… 
Committente 

Prestazione svol-
ta dal professio-

nista 

Oggetto 
dell’opera 

Importo 
dell’opera o 

parte di 
opera ID ___ 

Periodo di 
esecuzione 
della pre-
stazione 

       

       

       
 

Soggetto esecu-
tore prestazione 

professionale 

Per conto del 
RTP/Società, 

ecc… 
Committente 

Prestazione svol-
ta dal professio-

nista 

Oggetto 
dell’opera 

Importo 
dell’opera o 

parte di 
opera ID ___ 

Periodo di 
esecuzione 
della pre-
stazione 

       

       

       

       
 

Soggetto esecu-
tore prestazione 

professionale 

Per conto del 
RTP/Società, 

ecc… 
Committente 

Prestazione svol-
ta dal professio-

nista 

Oggetto 
dell’opera 

Importo 
dell’opera o 

parte di 
opera ID 

IA.03 

Periodo di 
esecuzione 
della pre-
stazione 

       

       

       

       
 

Soggetto esecu-
tore prestazione 

Per conto del 
RTP/Società, 

Committente 
Prestazione svol-
ta dal professio-

Oggetto 
dell’opera 

Importo 
dell’opera o 

Periodo di 
esecuzione 
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professionale ecc… nista parte di 
opera ID 

____ 

della pre-
stazione 

       

       

       

       
 

 

q. Di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute e ri-

chiamate nel presente avviso e negli atti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale; 

r. Che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

s. Di essere stato autorizzato da __________________________ (specificare ente di appartenenza) allo svolgi-

mento dell’incarico esterno con atto ______________________(riportare estremi provvedimento); 

t. Di impegnarsi a fornire prova mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato a semplice richie-

sta dell’Ente; 

u. Di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e del G.D.P.R. 679/2016; 

v. Di autorizzare l’Amministrazione all’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indi-

rizzo di Posta Elettronica Certificata …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

I concorrenti non residenti in Italia dovranno dichiarare/attestare la documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
 
 
Luogo e data ……………………………………… Firma ………………………………………………. 

 

 

 

NOTA BENE: 

a)  Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di un 

documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione.  

 


