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Cantiere di Lavoro n. 069/PA 
C.U.P n. F97H19000510002 
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/069/PA 

 

 

MODULO DI  PARTECIPAZIONE  
INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, 

AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 

Al Comune di Alia  

via Regina Elena n. 1 

90021 ALIA (PA) 
PEC: protocolloalia@pec.it 

 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato preliminare per l’affidamento  dell’incarico 

professionale per il servizio di collaudatore tecnico amministrativo per il cantiere di 

lavoro per disoccupati n. 069/PA autorizzato nel  comune di Alia, relativo ai “Lavori 

di rifacimento/manutenzione straordinaria della via Regina Margherita”  

(CIG: ZD12D896F0) 

 
Il Sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a _________________________________il______________________________ 

residente in _______________________ Via _________________________________ 

n.__________ C.F. _______________________________________ , in qualità di: 

 (barrare e riempire solo i campi che interessano) 

 Libero professionista 

 

avente sede legale in __________________________________,  

via _________________________________ numero civico ____, 

titolo di studio   _____________________ conseguito in data  _______________   

presso  ______________________________ 

E-mail: ___________________________________________  

PEC: ____________________________________________ 

Telefono  e o Cellulare _______________________________ 

 

 Funzionari pubblici in servizio: 

Ente di appartenenza  

________________________________________________________________  

funzioni 

_________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, e, con espresso 

riferimento a detto affidamento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 

445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

1. l’ assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

decreto legislativo n. 50/2016; 

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica e professionale di cui all’art. 

83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e precisamente: 

 Di essere iscritto alla Camera di Commercio per l’attività inerente il servizio in 

affidamento (solo nel caso di società); 

 Di essere iscritto al seguente Albo professionale   _ 

con numero  dal  ; 

3. di essere iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il 

Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati;  

4. (solo per le società) iscrizione alla camera di CIAA con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto;  

5. relativamente alle opere da collaudare, di non essere stato progettista, direttore del 

cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, 

amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o 

società aventi per oggetto l’appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli 

6. di non partecipare alla presente procedura in più di una delle altre forme di cui all’art.46, 

comma 1 del D.Lgs. n.50/2016; 

7. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’importo 

presunto del servizio di cui al Punto 4) della manifestazione di interesse;  

8. ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della 

stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della 

manifestazione di interesse; 

9. di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio 

 ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli 

obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

 di impegnarsi a rispettare nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente 

procedura il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 

231/2001 adottato dalla Stazione appaltante. 

 di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta dell’affidamento. 

 al rispetto del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 

12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, 

l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale 

LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). Adottato con deliberazione n. 119 del 14.10.2005  della 

Giunta Comunale del Comune di Alia. 

 in caso di violazione degli obblighi di cui sopra costituiscono causa di decadenza 

dell’affidamento 
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10. di essere stato edotto, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati desunti dalla presente 

dichiarazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata, e per le finalità ad essa connesse, dandone sin d’ora l’autorizzazione per detti 

usi. 

 

Allega: 

 Fotocopia del Documento di Riconoscimento 

 Curriculum Vitae 

 

data    

                                                                       Timbro e Firma 

 


