AZIENDA O SPEDALIERO 
UNIVERSITARIA P ISANA
Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Dipartimento di Area Tecnica
Direttore: Ing. Rinaldo Giambastiani

Modello A
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Via Roma, 67
PISA
e p.c.

Al Direttore del Dipartimento Area Tecnica

OGGETTO: FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER EVENTUALI AFFIDAMENTI
DI INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA SOTTO
LA SOGLIA DEI €. 100.000,00
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA.
Dati anagrafici:

Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) ____________________________
nato/a a __________________________________ (__) il _____________________,
residente a ______________________________ (__) via __________________________________ n° ___
con studio in ____________________________ (__) via __________________________________ n° ___
cap._________ tel. ____________ fax _____________ email _____________________________________
cod.fisc. _____________________________ p. iva ________________________________
iscritto/a a _____________________________________________________ prov. (__) n° iscr. __________
abilitato/a all’esercizio della professione di _______________________________________dal __________

con riferimento all’Avviso di codesta Amministrazione per la formazione di un elenco di professionisti
per l’eventuale affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ai 100.000 Euro.

CHIEDE
(barrare le caselle che interessano):

di essere qualificato/a per le seguenti tipologie di incarichi

q

oppure

l’aggiornamento dei dati relativi a precedente iscrizione

q

q

q
q
q
q
q
q

(a) Indagine Geologica, Geotecnica, Sismica e Geognostica (compr esa analisi
dei ter r eni)
(b) Pr ogettazione e/o D.L. di edilizia Sanitar ia
(c) Pr ogettazione e/o D.L. Civile e Ter ziar ia
(d) Pr ogettazione e/o D.L. Str uttur ale
(e) Pr ogettazione e/o D.L. impiantistica elettr ica
(f) Pr ogettazione e/o D.L. impiantistica elettr onica / telecomunicazioni
(g) Pr ogettazione e/o D.L. meccanica
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q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q

(h) Pr ogettazione e/o D.L. impianti e appar ecchiatur e sanitar ie speciali
(i) Pr ogettazione e/o D.L. ai fini del r ilascio della cer tificazione per
pr evenzione antincendio
(j) Pr ogettazione e/o D.L. super fici destinate a ver de
(k) Validazione pr ogetti, ex ar t. 112 D. Lgs. 163/06 smi
(l) Valutazione di impatto ambientale
(m) Coor dinamento per la sicur ezza in fase di pr ogettazione e/o esecuzione
(n) Collaudo tecnicoamministr ativo
(o) Collaudo str uttur ale  edile
(p) Collaudo impiantistico elettr otecnico – meccanico
(q) Fonti alter native: pr ogettazione – D.L.  collaudi
(r ) Rilievi ed altr e attività pr ofessionali cor r elate alla pr ofessione di
Geometr a (accatastamenti, stime, ecc.)
(s) Ricognizione e r ilievi ter r eni, immobili ed impianti;
(t) Misur azioni fonometr iche
(u) Ser vizi affini di attività tecnica
(v) Consulenze di Ingegner ia e Ar chitettur a

in qualità di
¢
¢
¢
¢
¢
¢

libero professionista singolo
libero professionista in studio associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
componente di raggruppamento temporaneo (tra cui un professionista abilitato da meno di 5 anni
all'esercizio della professione)i
componente di consorzio stabile (art. 90 lettera h) D. Lgs 163/2006)

A tal fine, 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 o, comunque, non più rispondenti a verità.
DICHIARA:
1) che non sussiste, a proprio carico, alcuna delle sottoelencate cause di esclusione dalla partecipazione
ad appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 smi.:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575 (con riferimento ai soggetti individuati alla lettera
b) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 in relazione alla tipologia di impresa);
c) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 cpp per reati gravi in danno dello stato o della comunità
che incidono sulla moralità professionale (con le specificazioni di cui alla lettera c) art. 38, D.
Lgs. 163/2006);
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o commesso un errore grave nell'esercizio della
propria attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito; e di essere iscritto presso:
______________________________________ con posizione n._________________________
______________________________________ con posizione n._________________________
______________________________________ con posizione n._________________________

j) che la propria posizione relativamente agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68 è la seguente:
q non assoggettabilità alle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei
disabili, in quanto la ditta occupa meno di 15 dipendenti

oppure
q in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai

sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (si allega certificazione);
2) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi
degli artt. 32ter e 32quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del D Lgs. 08.06.2001 n° 231, nonché in riferimento all’art. 36 bis del D.l.
223/2006, come convertito dalla L. 448/2006;
3) che non sussiste a proprio carico una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31.5.1965, n° 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del
D.Lgs. 8.8.1994 n° 490;
4) di non rivestire la qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo in una società di professionisti o in una società di ingegneria che abbia chiesto di
qualificarsi per il medesimo avviso;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute Avviso
Pubblico di cui all’oggetto;
6) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono influire sull'esecuzione dell’incarico.
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Parte riservata ai partecipanti a raggruppamenti temporanei di imprese

PER I SOLI MANDANTI:

 di impegnarsi, in caso di assunzione di incarico, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza a: ______________________________________________________qualificato
come Capogruppo.

PER IL CAPOGRUPPO:
 che il raggruppamento temporaneo è costituito da__________________________________________ nella
sua qualità di mandatario/a CAPOGRUPPO
nonché da:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

mandante
mandante
mandante
mandante
mandante

che si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
sottoscritto Capogruppo.

Luogo e Data: ________________________

FIRMA
__________________________

N.B. : Alla scheda va allegata fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore.

i

Nel caso di raggruppamento temporaneo il presente modulo deve essere redatto e sottoscritto da ciascun soggetto facente
parte dello stesso, compilando anche la parte del modulo riservata alle ipotesi di raggruppamento temporaneo. In tal caso
deve essere altresì dichiarato che, in caso di affidamento dell’incarico, sarà dato mandato al professionista indicato come
capogruppo.

Informativa ai sensi dell’ar t. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa ai sensi del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che il trattamento dei dati
personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura relativa all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale
e per tutti gli adempimenti che la legge, i contratti di lavoro ed i regolamenti in materia impongono per lo svolgimento
dell’attività istituzionale inerente alla qualità di datore di lavoro pubblico.
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DICHIARAZIONE SITUAZIONE DI CONTROLLO (ex art. 2359 c.c.)

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________ NATO A _______________
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ____________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep._________del ______________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

___________________________________________________________________________,

DICHIARA
·
·

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
di aver formulato autonomamente l'offerta dalla _______________ con cui sussiste tale situazione.

A corredo di tale dichiarazione si allega la seguente documentazione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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