
ALLEGATO A 
Istanza di partecipazione  
 

 AL COMUNE DI ERACLEA  

AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 

UFFICIO CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INERENTE 
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE (P.A.E.S.) PER IL COMUNE DI ERACLEA. CORRISPETTIVO DI IMPORTO INFERIORE A  40.000,00 
EURO (IVA E ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) - (art. 31, comma 8 D. Lgs. 50/2016) 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a …............................................................................................................................................ nato/a a 

…......................................................................................... il …............................................................. residente a 

.…....................................................................................................................................................... in via/piazza 

…...................................................................................................................................................... Codice Fiscale 

….............................................................. P. IVA .......................................................................... Titolo di studio 

..…............................................................................................................................................... telefono 

….....................................................................fax .................................................................................. e-mail (PEC) 

…......................................................................................................................................................(al cui utilizzo autorizza 

l'Amministrazione per l'invio di ogni comunicazione) 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione indicata in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni: 

 
DICHIARA 

a) (solo per società ed Enti) 

di essere ……………………………………………….della Ditta……………………………….………………...……………. 

Con sede in ………………………………………………….……………………………………………………………………. 

Via……………………………………tel………………………fax……………………………………….. 

P.I………………………………………..C.F…………………………………. 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio…………….....................................…….…….…………………..... 

c) di essere iscritto all’albo/collegio professionale…...………………………………………………………………………della 

Provincia di ………..........................……...……………...… al n……….............……….. dal ………........……………......; 

oppure per le società al posto delle lettere b) e c): 

di mettere a disposizione per l’espletamento del servizio richiesto le seguenti figure professionali: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



del quale/delle quali il sig. …………………………………………………. svolge le funzioni di Responsabile tecnico, in 

possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………………………………………………. 

d) che il curriculum professionale/societario, accompagnato dal fac-simile “B”) contiene dati autentici e veritieri; 

e) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle selezioni pubbliche e di stipula dei relativi 
contratti; 

 
f) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui  alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
g) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

 
h) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

 

i) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del DLgs. n. 231/2001; 

 
j) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 
k) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la 

legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito); 

 
m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o dello 

stato in cui è stabilito); 

 
n) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti; 

 

o) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
p) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e che non versi in stato di sospensione dell’attività; 

 
q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di selezione 

e nello schema di disciplinare d’incarico che sarà predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 
r) di assumersi per intero le spese contrattuali; 

 

s) la propria disponibilità ad espletare la mansione richiesta, ricorrendo motivi d’urgenza, in pendenza della firma del 

relativo disciplinare d’incarico; 

 
t) l’inesistenza di soggetti – singoli o associati – appartenenti alla propria struttura organizzativa che abbiano a 

qualsiasi titolo contenzioso pendente con queste Amministrazioni nella materia di cui trattasi; 
 

u) l’insussistenza, nei propri confronti e degli eventuali associati, di conflitti d’interesse anche potenziali con 
l’Amministrazioni di Eraclea. 

 
LUOGO E DATA_______________    

Il/I dichiarante/i 

(timbro e firma) 

  ________________________ 

 
 



Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere informato che i 
dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti dal Comune di Eraclea e saranno trattati esclusivamente per 
finalità inerenti al presente procedimento. 

 

 
Il/I dichiarante/i 

(timbro e firma) 

  ________________________ 

 
 
 
N.B.: Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei dichiarante/i.  
Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici già associati, la medesima istanza deve essere prodotta o sottoscritta dal legale 
rappresentante.  
Nel caso di operatori economici non ancora associati, la medesima istanza deve essere sottoscritta da ciascun operatore economico (o dal legale 
rappresentante dei singoli operatori economici) che costituirà l’associazione o raggruppamento temporaneo.  
Per i consorzi, dal legale rappresentante del consorzio e delle consorziate alle quali si intende affidare l’esecuzione dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria. 
 
 
 
 


