
Modulo C 

1 

 

 

OGGETTO: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di collaudatore dei lavori 

di costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde 

pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria — 1° stralcio”. 

Dichiarazione ulteriore requisiti a corredo dell’istanza di candidatura per 

l’ammissione nell’elenco degli operatori economici da selezionare per 

l’espletamento della procedura negoziata 
 

(da inserire nella busta e da compilare su carta intestata e da redigere e sottoscrivere da parte del professionista responsabile 

dell’esecuzione del servizio) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ (__) il __/__/_____ e 

residente in via/piazza_______________________ n._________ a 

_______________________________ (___) codice fiscale n. ___________________, partita IVA 

____________________ Tel. ______________________ fax ____________________, cell. 

_________________________, indirizzo email _________________________________, indirizzo 

pec______________________ 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/00 e a 

conoscenza della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità, nella qualità di: 

� libero professionista 

� di soggetto indicato da associazione di liberi professionisti 

� soggetto indicato da società di professionisti 

� soggetto indicato da società di ingegneria 

� di capogruppo/mandante di ATP
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� di soggetto indicato da società per cui concorre un consorzio stabile di società di professionisti 

o di società di ingegneria o misti 

� di soggetto indicato da prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati 

membri 

dichiara 

a) di essere in possesso del diploma di laurea quinquennale o di laurea specialistica 

____________________, essere abilitato all’esercizio della professione ed essere iscritto 

all’albo/ordine/collegio professionale degli ___________________ della Provincia di 

___________________, al n. ______ dal _____________; 

b) l’inesistenza:  

� delle situazioni indicate all’art. 253 del D.P.R. 207/2010;  

� delle situazioni indicate all’art. 90 comma 4 e comma 8 del Codice dei contratti;  

� l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c), m-ter) e comma 2 dell’art. 38 

del Codice dei contratti e precisamente: 

� che nei propri confronti non 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; 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

                                                           
1
 In caso di ATP il requisito economico dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione che il professionista 

si impegna ad eseguire corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento 
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di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui 

quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli 

incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche  forniture (art. 356 c.p.), nonché per reati di 

criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, 

nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), 

scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione 

(art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal 

cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di denaro, beni o altre utilità 

di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori ( art. 12 

quinques Legge n. 356/92) fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice 

penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale; 

� che in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del 

“Codice”: 

� di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

� di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 

all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a 

giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;  

� di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 

all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 

689/1981 (cause di esclusione della responsabilità)  

� che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di aver subito le 

seguenti le condanne penali (indicare anche quelle per le quali si sia beneficiato della 

non menzione) (art. 38, comma 2 del “Codice”). 

c) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell’art. 141 del Codice 

degli Appalti e all’art. 216, commi 7 e 10 del D.P.R. 207/2010; 

d) di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il 

Comune di Capaci (Pa); 

e) l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano la decadenza, divieti o 

sospensioni dall’Ordine Professionale; 

f) di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali 

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo. 

 

Il/La Dichiarante 

Il/La titolare/legale rappresentante 

 

 

NOTA BENE 

In relazione alle dichiarazioni da rendere in funzione della differente natura giuridica dell’operatore 

economico (OE), dovranno essere compilate soltanto le opzioni correlate alla fattispecie 

corrispondente alla tipologia di OE depennando quelle di non interesse o non ad esse correlate. 

In caso di dichiarazioni alternative barrare e/o compilare le caselle corrispondenti alle opzioni 

prescelte. 
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


