
 

ALLEGATO A) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
 
 
 

OGGETTO: Avviso Manifestazione Interesse per invito a procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. 
a del Codice dei Contratti) esclusivamente tramite Piattaforma Sintel per  

INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PER LA 
RENDICONTAZIONE BANDO LUMEN PER “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI 
SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI  CUP: 

E66G16003020006” 
 

 
Spett.le 
Comune di Zibido San Giacomo 
Piazza Roma 1 
20058 Zibido San Giacomo (MI) 

 
Il sottoscritto : 
(barrare la casella corrispondente) 

 
 Singolo professionista 

 
 Professionista associato 

 

ovvero  legale rappresentante 
 

ovvero  procuratore (in tal caso allegare la relativa procura) 
 

di:  Società di ingegneria / Architettura 
 

 Società tra professionisti 
 

 Consorzio stabile 
 

 RTI 
nella persona di : 

 
 Arch.  Ing.  Geom.  Per. Ind. Ed..  Altro 

 
 

nome  cognome    
 

nato a  prov.  il    
 

codice fiscale  P. IVA    
 

residente a  via  n.  prov.    
 

con studio in  via  n.  prov.    
 

tel  cell.  mail  pec    



 

CHIEDE 
 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di supporto 
al R.U.P per la predisposizione dei documenti per la rendicontazione Bando Lumen per 
“affidamento della concessione del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti 
con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities, mediante il ricorso al finanziamento tramite 
terzi  CUP: E66G16003020006”, 

 
ed 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 445/2000, e della decadenza dal beneficio prevista 
dall'art. 75 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
 

L’inesistenza delle situazioni contemplate nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016: 
 

 assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
575/1965 ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 
 inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato o di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 
OPPURE 

 
Di aver riportato le seguenti condanne (indicare imputazione ruolo condanna ed eventuale 
beneficio della non menzione): 
  __   

 

 

 

DICHIARA 
 

a) che a proprio carico non sussistono motivi di esclusione dalle procedure per l’affidamento di 
contratti pubblici di cui all’art. 83 c. 1 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di essere iscritto presso la Piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia – Sintel e 
qualificato presso  il  Comune  di  Zibido San Giacomo  nella  seguente  categoria  
merceologica:     

c)  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

o in alternativa 

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano rispetto a lui, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente (cancellare l’ ipotesi se non ricorrente); 
o in alternativa 
 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto a lui, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
l’offerta autonomamente (cancellare l’ ipotesi se non ricorrente); 

d) di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

e) di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 



 

f)  la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
L.68/1999; 
o in alternativa 
l’ottemperanza agli obblighi di cui alla L.68/1999 (cancellare l’ipotesi se non ricorrente); 

g) la propria regolarità contributiva; 

h) dichiara espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs. 
231/2001 e si obbliga a non commettere né agevolare comportamenti che possano 
sostanziare uno o più reati previsti dal D.Lgs.231/2001. 

i) che a carico del candidato l’Autorità di Vigilanza non ha attualmente assunto provvedimenti 
di divieto alla partecipazione a gare d’appalto, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 comma 1 del d. lgs. 81/2008, e che nulla osta alla partecipazione alla presente 
procedura; 

j) di essere informato di quanto previsto dall’art.13 del D.lgs.196/03 in tema di trattamento dei 
dati personali, e di dare il consenso al trattamento degli stessi, ai sensi dell’art. 23 dello stesso 
D.lgs.  196/03. 

DICHIARA INOLTRE 
 

di avere svolto/maturato negli ultimi tre anni (2017-2020), anteriori alla data di 
pubblicazione del presente avviso, i seguenti servizi analoghi: 

 
 

n. 

 

Ente 
committente 

Periodo di 
svolgimento 
della prestazione 
(consegna dei 

documenti) 

 

Oggetto dell’incarico 

 

Importo netto 
percepito 

 
1 

    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 

    

 
5 

    

 
6 

    

 
7 

    

 

Allega al al presente documento: 
 

 il proprio curriculum vitae (firmato digitalmente); 
 copia fotostatica di un DOCUMENTO di IDENTITA’ valido 

 

Luogo    
 
 

FIRMA DIGITALE 
 
 



 

 
ATTENZIONE A PENA DI ESCLUSIONE: 

 
- compilare correttamente la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica in ogni 

sua parte; 
- contrassegnare con chiarezza le voci che interessano ed allegare il curriculum vitae firmato 

digitalmente; 
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti la presente domanda di partecipazione e 

dichiarazione sostitutiva unica deve essere prodotta e compilata da ciascuno dei concorrenti che 
costituiscono il raggruppamento; 

- allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di un DOCUMENTO di IDENTITA’ 
valido del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00. 

 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’AVVISO 
ESPLORATIVO 

 
 

 


