
Spett.le Comune di Avellino 

Settore Tutela Ambientale 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONI 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a___________________ Cap. _____ Prov. (____) 

il ________________ e residente in via/piazza _______________________________ Cap.________ 

Città ________________________ n. __ Prov. (___) C.F. __________________________________  

in qualità di (carica sociale) _____________________ dell'operatore economico con sede legale in 

via/piazza __________________ n ___  Cap. ______ Città _____________________ Prov. (_____) 

PEC _________________________ con codice fiscale/P.IVA n.________________________  

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 

 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all'Avviso indetto dal Comune di Avellino 

relativamente all'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla progettazione 

definitiva ed esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento: 

“Centro di Monitoraggio Ambientale della Valle del Sabato” Progettazione Opere - CIG: 

7109498F55 CUP: G39D17000030006 come: 

 soggetto di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotato di un sistema interno di controllo 

di qualità conforme alle UNI EN ISO 9001:2008 , certificati dagli organismi accreditati ai sensi del 

Regolamento CE n. 765/2008, in forma associata : 

 società 

 consorzio 

 consorzio stabile 

 raggruppamento temporaneo d’impresa 

 altro (specificare)___________________________________. 

 

Presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti, ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 
 

DICHIARA 

 nel caso di società, di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia di ____________ per la seguente attività _________________ che i 

dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione _____________________________________ 

 data di iscrizione ________________________________________ 
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 forma giuridica _________________________________________ 

 partita IVA ____________________________________________ 

 

 nel caso di raggruppamento temporaneo specificare i nominativi dei componenti e il legale 

rappresentante del RTI: 

1)      

2)      

3)      

 

 di possedere i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di carattere generale 

  di non essere oggetto delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché qualsiasi altra 

situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa 

alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 assenza della cause ostative di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale 

 di essere regolarmente iscritto all’Ordine Professionale, se previsto; 

 di essere in regola con la formazione obbligatoria, se prevista. 

 

c) Requisiti di capacità economica–finanziaria e tecnico-organizzativa 

 di aver generato un fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura e assimilabili, 

espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, 

per un importo pari all’importo a base di gara.  

 di avere un numero medio annuo di personale tecnico (per i soggetti organizzati in forma 

societaria: società di professionisti e società di ingegneria), .utilizzato negli ultimi tre anni 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva 

IVA e che firmino gli atti prodotti e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA), pari a1 ________ (_____) unità. 

  

d) Requisiti di capacità tecnica2 

 di aver eseguito, negli ultimi cinque, anni almeno un progetto di complessità tecnica analoga a 

quello oggetto del presente avviso.  

Qualora l’operatore economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa che il requisito 

tecnico-professionale deve essere posseduto cumulativamente tra capogruppo e mandanti. 

 
DICHIARA, inoltre 

a) l’inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri 
concorrenti alla gara, salvo l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento; 

b) l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n.  383/01; 
c) il regolare assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento 

                                                      
1 il numero medio di personale, come previsto nell’Avviso, deve essere almeno pari a 3 (tre) unità. 
2 Qualora l’operatore economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa che il requisito tecnico-professionale deve 
essere posseduto cumulativamente tra capogruppo e mandanti. 



Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o del certificato di regolarità contributiva; 
d) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 

vigente, con il Comune di Avellino; 
e) l’assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e collaborazione 

nell’interesse del Comune di Avellino; 
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

g) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 
agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011; 

h) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/11, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

i) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare 
entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla 
data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con 
l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone 
delegate ad operare su di essi. 

 

Il sottoscritto, ai fini della valutazione dei requisiti di cui al punto 3 del bando, dichiara di aver svolto: 
1) 
2) 
3) 
………………………… 
 
Il sottoscritto è consapevole che tale manifestazione d'interesse non costituisce nessun impegno, 
nessuna graduatoria e nessuna formale candidatura riguardo ad un eventuale incarico relativo alla 
verifica e validazione del progetto di cui sopra, che l'ente affiderà in modo diretto. 

 

Allega: 
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario3. 
2) Curriculum vitae 
3) Atto di impegno costituzione RTI 
4) In caso di Consorzi, Raggruppamenti, ecc. dichiarazione degli altri componenti in merito al 
possesso dei requisiti secondo il modello dell’allegato A; 
5) Altro_______________________ 

 

Luogo e data,    
 

Timbro e firma 
 

                                                      
3 1Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto firmatario. La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante in caso di società che partecipa in forma 
singola; dal rappresentante legale di ciascun operatore che costituisce il R.T.I., il consorzio ordinari o GEIE, nel caso di 
operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati; dal legale rappresentante di ciascun operatore che costituirà il 
R.T.I. o il consorzio ordinario nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi (costituendi); dal 
rappresentante legale del consorzio stabile; dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata. Inoltre va allegata alla 
presente la Dichiarazione di impegno per costituzione del R.T.I. 


