
MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E 
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
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FAC SIMILE MODELLO 1

Da corredare con copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore/i.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o di Associazione di Professionisti, la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta dal capogruppo in caso di R.T.P. già costituito; in caso di R.T.P. da costituirsi, ciascun componente che costituirà il
raggruppamento dovrà presentare la presente dichiarazione. In caso di Società, le stesse dovranno essere iscritte alla CCIAA ed
essere in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per affidamento redazione perizia di stima
asseverata immobile Automobile Club Siracusa

Il/La sottoscritto/a............................................................................................... nato/a
a...............................................................il...............................................  nella  sua  qualità  di libero
professionista/legale rappresentante con studio tecnico/(altro)
........................................................,
con sede in................................................................................................................
via..............................................................  n°.....................  CAP.................................. codice fiscale
............................................. partita IVA.......................................................................,
telefono…………………………….
Fax…………………………………………..
e-mail…………………………………..PEC………………………………….

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’affidamento in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli
artt.  75 e 76 del  medesimo decreto,  nel  caso di  dichiarazioni  mendaci  e falsità  in atti,  sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

1)di essere iscritto/a all’Ordine Professionale                                                      al num.
_ ________________________dal                                         ;
2)di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e
successivi regolamenti attuativi, come meglio esplicitato nelle dichiarazioni che seguono:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;
- che non ricorre alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo  3  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  ovvero  una  delle  cause  ostative  prevista
dall’articolo 10 della L. 31.5.1965, n. 575;
- che non è stata pronunciata 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 del cpp per reati che incidono sulla moralità professionale o di partecipazione ad
organizzazione criminale;
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-che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55;
- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e
ad  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso
dell’Osservatorio;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
- che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.
Lgs.  n.  163/2006  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
-di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di
contributi previdenziali e assistenziali;
-che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
-di non partecipare alla procedura in oggetto in più di un’associazione temporanea ovvero non di
partecipare singolarmente e quale componente di un’associazione temporanea;
-di non partecipare come libero professionista qualora alla procedura partecipi, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo;
3)di non trovarsi in conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Automobile Club Siracusa e di non
presentare  altre  cause  di  incompatibilità  a  svolgere  prestazioni  di  consulenza  nell’interesse
dell’Ente;
4)di essere in possesso di esperienza professionale qualificata nell’attività del presente avviso, con
specificazione degli importi, della natura delle opere eseguite e del committente negli ultimi due
anni, come da curriculum allegato;
5)di aver  preso esatta  cognizione  della  natura dell’incarico  da prestare  e  di  tutte  le  circostanze
generali e particolari che possono influire sulla prestazione e sull’importo offerto;
6)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di
indizione della procedura in oggetto;
7)di sottoscrivere il Patto d’integrità con l’Automobile Club Siracusa;
8)d’impegnarsi  ad  osservare,  in  caso di  incarico,  i  principi  e  i  contenuti  indicati  nel  Codice  di
Comportamento di Ente, la cui violazione costituirà motivo di risoluzione.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  D.Lgs.  196/2003  e  successivi  provvedimenti  attuativi  e
Regolamento  UE  n.  2016/679,  si  prende  atto  che  i  dati  forniti  con  la  presente  dichiarazione
verranno  utilizzati  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  e  della  selezione  dei
concorrenti e che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Si prende, altresì, atto che:

Il  titolare  del  trattamento  è  l’Automobile  Club  Siracusa,  Via  Foro  Siracusano  27  –  96100
Siracusa; Responsabile del trattamento automatizzato e manuale dei dati personali sopra indicati
è il Direttore dell’Automobile Club Siracusa.

(luogo e data)

(timbro e firma)
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Allega:
- copia fotostatica documento riconoscimento;
- curriculum datato e sottoscritto;
- patto d’integrità sottoscritto per accettazione
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OFFERTA ECONOMICA

FACSIMILE MODELLO 2

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per affidamento redazione perizia di stima 
asseverata immobile Automobile Club Siracusa

Il/La sottoscritto/a............................................................................................... nato/a
a...............................................................il...............................................  nella  sua qualità di libero
professionista/legale rappresentante con studio tecnico/(altro)..................................................,
con sede in................................................................................................................
via..............................................................  n°.....................  CAP.................................. codice fiscale
............................................. partita IVA.......................................................................,
telefono…………………………….
Fax..................................................................e-
mail…………………………………………..PEC………………………………….

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76
del  medesimo  decreto,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  falsità  in  atti,  sotto  la  propria
responsabilità

DICHIARA

a)di avere preso conoscenza dell’immobile interessato alla predisposizione della perizia estimativa
asseverata,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla
determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’incarico, ritenendo il
prezzo proposto remunerativo;
b)di avere a disposizione attrezzature tecniche adeguate all’entità e alla tipologia del servizio in
oggetto;
c)di offrire per  la redazione della perizia estimativa asseverata il  seguente importo (al netto
IVA e Contributi):

€.                                     In lettere                                                                          

Data ..........................................

IL DICHIARANTE (timbro e firma)
.............................................

Allegare copia fotostatica del documento di identità


