
                                                                                                 
Modello di domanda - ALLEGATO 1

Alla Reggia di Caserta
Viale Douhet, 2/a – CASERTA 

ISTANZA E DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI E SOCIETA’ DI
PROGETTAZIONE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
SUPPORTO PROFESSIONALE SPECIALISTICO  relativo alla verifica strutturale della resistenza di orditura

principale della copertura del palazzo reale in legno e progettazione di eventuale interventI di
rafforzamento

Il sottoscritto .....................................................................nato 
a............................................................................................
il ............/............/...............  Codice fiscale .......................................................    
P.IVA......................................................
e residente a 
...................................................................................via ...................................................................................
tel. …………………………. cell. ……………………..……….. e-mail ………………..………..……………………….
posta elettronica certificata…………………………………………………………………………………………………..
nella sua qualità di legale rappresentante della società  ......................................................................... quale:

 professionista singolo
 rappresentante di professionisti in associazione temporanea
 titolare della società di progettazione/consulenza
 presidente della società di progetta zione/consulenza
 amministratore della società di progettazione/consulenza
 (Altro )

CHIEDE
l'inserimento nell'elenco di professionisti  o  società  di  progettazione o consulenza da interpellare per
l’affidamento di incarichi di supporto alla progettazione esecutiva tramite gare a procedura negoziata senza
pubblicazione  di  bando  di  gara,  ai  sensi  dell'art.  36  del  D.Lgs  50/2016 e  ss.mm.ii.  e  allega curriculum
professionale autocertificato
A tal  fine,   consapevole delle  sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del  D.P.R.  445/2000,  in caso di  false
dichiarazioni:

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

1. di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri di ………………………………….con il n°……………………. d);2
2. l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui  all’art. 24, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016;
3. l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.,)  (rispettivamente in caso di
società di ingegneria o di società professionali)
4. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei
propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
6.  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 è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);
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7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016);
8. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
esercizio provvisorio del  curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale,  o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera
b), del D. Lgs. n. 50/2016). 
(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità
aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016);
9. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla
stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.
Lgs. n. 50/2016); 
10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 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’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80,
comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016);
11. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016;
12. 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.

DICHIARA INOLTRE

a) di aver effettivamente svolto le attività professionali indicate nel curriculum di seguito allegato all’istanza
di iscrizione all’elenco;
b) di essere in possesso di adeguata competenza professionale per aver svolto il seguente servizio analogo,
descritto nella scheda di seguito allegata.



Curriculum professionale

Incarico effettivamente svolto Committente Importo lavori Durata
in mesi

1.

2.

3.

X.



SCHEDA DESCRITTIVA DI N.1 ESPERIENZA PROFESSIONALE ANALOGA SVOLTA NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

Incarico professionale svolto: ( descrizione tipo di attività)

Committente ( dell’opera in progetto o della prestazione ):

Luogo e oggetto dell’intervento: 

Costo dell’intervento . ( eventuale)

Descrizione dell’attività. ( max 500 parole )



elaborati significativi max 4  

Appone  la  sottoscrizione,  consapevole  delle  responsabilità  penali,  amministrative  e  civili  in  caso  di
dichiarazioni false e incomplete. 

Data...............................................                                                                                                      FIRMA 
   

______________________________________

Si allega copia del documento di identità. 


