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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

“Riqualificazione giardini pubblici di Via Stabilini e Via S. Leonardo 
MOD. A – ISTANZA E DICHIARAZIONI 

(art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001) 
da firmare  digitalmente 

 
Spett.le  
COMUNE DI MALGRATE 
AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI 
E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 
Via Agudio n. 10 
23864 MALGRATE 

 
 

 

Io sottoscritto __________________________________ nato a ________________________ provincia _____ il _______________    

codice fiscale _______________________________________ residente a _______________________________________ 

provincia ________ Via/Piazza __________________________________________ N. _____  

con studio a __________________________________ provincia ________ Via/Piazza ____________________________ N. _____ 

iscritto all’ordine ____________________________________________________________________________________________  

della Provincia di  ___________________________________ al n. ________  dal ___________________________  

tel . ____________________________________ cell. ________________________________  

pec  _____________________________________@_________________________________ 

e-mail ___________________________________@_________________________________  

 
 

IN QUALITA’ DI 
 

 

1.□  PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 46, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016); 

 

2.□ RAPPRESENTANTE DI LIBERI PROFESSIONISTI ASSOCIATI (art. 46, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016); 
  

studio associato, che assume la seguente denominazione: 
 
“_________________________________________________________________________________________________________________________”  
 

il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a:   

N. NOME/COGNOME/RAGIONE SOCIALE QUALIFICA CODICE FISCALE/P.IVA ORDINE/N. ISCRIZIONE 

1     

2     

3     

4     

 

3.□ LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (art. 46, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016); 
 

denominata “_____________________________________________________________________________________________________________” 

C.F. ____________________________________ P. IVA _________________________________ sede legale _________________________________ 

Provincia __________ Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _____ tel _______________________  

Pec __________________________________@ ________________________ - E-mail ____________________________@ _____________________ 

composta da : 

N. NOME/COGNOME/RAGIONE SOCIALE QUALIFICA CODICE FISCALE/P.IVA  ORDINE/N. ISCRIZIONE 

1     

2     

3     

4     
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4.□ LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ DI INGEGNERIA (art. 46, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016); 
 

denominata “_____________________________________________________________________________________________________________” 

C.F. ____________________________________ P. IVA _________________________________ sede legale _________________________________ 

Provincia ___________ Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _____ tel ________________________  

Pec __________________________________@ ________________________ - E-mail ____________________________@ _____________________ 

Direttore Tecnico: _________________________________________________________________________________________________________ 

composta da : 

N. NOME/COGNOME/RAGIONE SOCIALE QUALIFICA CODICE FISCALE/P.IVA ORDINE/N. ISCRIZIONE 

1     

2     

3     

4     

 

5.□ CAPOGRUPPO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  COSTITUITI DAI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERA DA  A) A D) DEL D. 
LGS. N. 50/2016.   (art. 46, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016) 

Raggruppamento temporaneo che □ assume  □ assumerà la seguente denominazione  

“________________________________________________________________________________________________________________________” 

□ COSTITUITO  
□ COSTITUENDO 

 Allegare in tal caso dichiarazione di impegno a costituire R.T.I. in caso di aggiudicazione. Tutti i mandanti compilano e sottoscrivono il modello A.   
 

cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti: 

 

1. QUALIFICA/NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ P. IVA ___________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

con studio a  ______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

con sede a  _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

cell. _________________________ tel. _________________________ e-mail ____________________________________@___________________ 

pec _________________________________________@ _________________ 

iscritto all’ordine _______________________________________________________________________________________________________  

della Provincia di  ___________________________________ al n. ________  dal ___________________________  

 

2. QUALIFICA/NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ P. IVA ___________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

con studio a  ______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

con sede a  _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

cell. _________________________ tel. _________________________ e-mail ____________________________________@___________________ 

pec _________________________________________@ _________________ 

iscritto all’ordine _______________________________________________________________________________________________________  

della Provincia di  ___________________________________ al n. ________  dal ___________________________  

 

3. QUALIFICA/NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ P. IVA ___________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

con studio a  ______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 
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con sede a  _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

cell. _________________________ tel. _________________________ e-mail ____________________________________@___________________ 

pec _________________________________________@ _________________ 

iscritto all’ordine _______________________________________________________________________________________________________  

della Provincia di  ___________________________________ al n. ________  dal ___________________________  

 

4. QUALIFICA/NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ P. IVA ___________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

con studio a  ______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

con sede a  _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

cell. _________________________ tel. _________________________ e-mail ____________________________________@___________________ 

pec _________________________________________ @ _________________ 

iscritto all’ordine _______________________________________________________________________________________________________  

della Provincia di  ___________________________________ al n. ________  dal ___________________________  

 

6.□ LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
               Anche in forma mista, formati da non meno di tre Consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura 
              (art. 46, comma 1, lett. f) D. Lgs. n. 50/2016) 
 

del consorzio stabile denominato “_______________________________________________________________________________________” 

C.F. _____________________________________ P.IVA ___________________________ con sede legale in ______________________________  

Provincia ____________ via/piazza _______________________________________________________ n. _____ tel.________________________  

Pec __________________________________@ ________________________ - E-mail ____________________________@ ____________________ 

composto da:   
 

1. RAGIONE SOCIALE: ___________________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ P. IVA ___________________________________________________ 

con sede a  _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

tel. _________________________  

e-mail ____________________________________@___________________ - pec ____________________________________@ ________________ 

 

2. RAGIONE SOCIALE : ___________________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ P. IVA ___________________________________________________ 

con sede a  _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

tel. _________________________  

e-mail ____________________________________@__________________ - pec ____________________________________@ _________________. 

 

3. RAGIONE SOCIALE : ___________________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ P. IVA ___________________________________________________ 

con sede a  _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

tel ._____________________________ 

e-mail: ___________________________________@_________________ - pec ___________________________________@ ____________________ 

 

4. RAGIONE SOCIALE : ___________________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________ P. IVA ___________________________________________________ 

con sede a  _______________________________________________ Via /Piazza _______________________________________________n. ____ 

tel. _________________________  

e-mail _______________________________@____________________ - pec _____________________________________@ __________________ 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad assumere l’incarico professionale per redazione di progetto definitivo-esecutivo “Riqualificazione giardini pubblici Via Stabilini e Via 
S. Leonardo” e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, alle condizioni e nel rispetto di quanto indicato nell’avviso 
esplorativo di cui il presente modello è parte integrante. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e più in generale: 
 

● art. 80, comma 1:  di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 
del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 

reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

● art. 80, comma 2: che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
 

● art. 80, comma 4: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non 
più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente punto n) non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 

● art. 80, comma 5, lett. a): che nei propri confronti non vi è la presenza di gravi infrazioni 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. 50/2016; 
 

● art. 80, comma 5, lett. b): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 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 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

● art. 80, comma 5, lett. c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.  
 

● art. 80, comma 5, lett. d): che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 
2, non diversamente risolvibile;  
 

● art. 80, comma 5, lett. e): che non vi è una distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;  
 

  ● art. 80, comma 5, lett. f): che nei propri confronti non è stata emanata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 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; 

 

● art. 80 comma 5 lettera f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli eventuali affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
 

● art. 80 comma 5 lettera f-bis) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
 

 ● art. 80, comma 5, lett. g): di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 

 ● art. 80, comma 5, lett. h): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
l'esclusione ha durata di un  
 

 ● art. 80, comma 5, lett. i): l’ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68, barrare l'ipotesi che ricorre: 
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a) □ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

(nel caso di concorrente che occupa non piu' di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
Oppure 

b) □ la propria condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni di cui alla legge n. 68/99 

(nel caso di concorrente che occupa  piu' di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
art. 80, comma 5, lett. l): 

□  che, pur essendo 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 
nell'anno antecedente alla data della presente lettera d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio; 
(la dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soggetti indicati nell’art.80, comma3 del D.Lgs. n.50/2016, in conformità a quanto previsto 
dall’allegato modello B predisposto dalla stazione appaltante). 
 

Ovvero: 

□ di non essere stato vittima dei reati di cui sopra; 
 

● art. 80, comma 5, lett. m): di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le istanze sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

DICHIARA ALTRESÌ: 
 

● l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 
(16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 
cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e 
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti) 
 

● di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 

● che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

● di non aver reso, nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

● □  la non sussistenza  di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

● □  la sussistenza  di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; (allegare, a pena di esclusione, documentazione dimostrativa 

originale o copia conforme ai sensi D.P.R. 445/2000); 
 

● di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ; 
 

● di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

□ INPS   matricola n. __________ sede di _____________________ 

□ INAIL  matricola n. __________ sede di _____________________ 

□ C.N.P.A.I.A.       matricola n. __________ 

(Nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

● di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’istanza alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 ed a rispettare le norme e le procedure previste dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

● di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo; 
 

● di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

● di aver preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 

● di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate. 
 

● di rispettare, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 27 
gennaio 2014 che prevede all’art. 2, comma 3, la risoluzione del contratto nei casi di accertata grave violazione. 
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Allegati all’istanza: 
 

Documentazione prevista al punto 5 dell’avviso esplorativo: 

1.□ mod. A 

2.□ n. _______ mod. B per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3.□ mod. C; 

4.□ visura iscrizione C.C.I.A.A./Iscrizione Ordine Professionale 

5.□ curricula di tutti i soggetti partecipanti 

6.□ Breve e sintetica descrizione della struttura tecnica ed organizzativa dello studio professionale/raggruppamento/societa’ ecc. 

 

 


