
ALLEGATO  A-1) 
MODULO DI ISTANZA - DICHIARAZIONE 

INDAGINE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOMOBILE CLUB DI PORDENONE.  
CIG: Z271A67655                                          CUP:  J51H16000000005 
  

Il/	  La	  sottoscritto/a	  1	  :	  

nome	  e	  cognome__________________________________________________________________________________	  

nato/a	  a______________________________________________________________	  il	  _________________________	  

residente	  a	  ________________________________________________	  prov.	  _________________________________	  

via/piazza	  __________________________________________________________	  n°	  __________________________	  

con	  recapito	  professionale	  in	  ________________________________________________________________________	  

via/piazza	  _______________________________________________________	  n°	  _____________________________	  

telefono	  _____________________	  fax	  ____________________	  e-‐mail	  ______________________________________	  

pec	  _____________________________________________________________________________________________	  

iscritto	  all’Ordine	  /	  Albo	  /	  Collegio	  professionale	  	  ________________________________________________________	  

della	  provincia	  di	  ____________________________________________________	  al	  n°	  _________________________	  

posizione	  professionale 2	  ____________________________________________________________________________	  

codice	  fiscale	  ____________________________________________	  p.IVA	  __________________________________	  

in	  qualità	  di	  3:	  

� libero professionista singolo 

� libero professionista in studio associato (indicare la denominazione dello studio) 

� componente di raggruppamento temporaneo 

� legale rappresentante di società di professionisti 

� legale rappresentante di società di ingegneria, 

 
C H I E D E 

 
di poter partecipare alla gara suindicata e contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 
e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, nonché consapevole della previsione di cui all’art.80, 
comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

D I C H I A R A: 
1.	  (riservato	  alle	  sole	  Società	  di	  professionisti	  o	  di	  ingegneria)	  in	  sostituzione	  del	  certificato	  della	  Camera	  di	  
Commercio:	  
-‐	  la	  società	  è	  così	  esattamente	  denominata:	  
_____________________________________________________________________________________	  
_____________________________________________________________________________________	  
ha	  sede	  a___________________________	  in	  via	  e	  n.	  _________________________________________	  

                                                
1	   In	  caso	  di	  raggruppamento	  temporaneo	  o	  di	  associazione	  tra	  professionisti	  già	  costituito	  o	  da	  costituirsi	  il	  presente	  modello	  dovrà	  essere	  
predisposto	  e/o	  sottoscritto	  da	  ognuno	  dei	  componenti	  il	  raggruppamento.	  

 
2 In questo	  spazio	  il	  professionista	  deve	  indicare	  la	  propria	  posizione	  di	  lavoro	  (libero	  professionista,	  dipendente	  pubblico	  /	  privato,	  docente,	  
etc…).	  

 

3 Barrare	  la	  casella	  corrispondente	  alle	  caratteristiche	  soggettive	  del	  partecipante.	  
 



codice	  fiscale	  n._______________________________	  	  partita	  IVA	  n.____________________________	  

-‐il	  numero	  e	  data	  di	  iscrizione	  alla	  competente	  CCIAA	  di_______________________	  sono	  i	  seguenti:	  
n.__________________	  data	  ______________	  
-‐	  l’attività	  esercitata	  dall’impresa	  e	  riportata	  nel	  certificato	  della	  CCIAA	  comprende	  anche	  l’attività	  per	  servizi	  di	  
progettazione	  relativa	  al	  conferimento	  dell’incarico	  sopra	  indicato;	  

	  
-‐	  la	  carica	  di	  legale	  rappresentante	  è	  ricoperta	  da:	  
nome____________________________________	  cognome_____________________________________	  
luogo	  di	  nascita	  ________________________________data	  di	  nascita____________________________	  
quale_________________________________________________________________________________	  

(indicare	  eventuali	  altre	  persone	  designate	  a	  rappresentare	   l’impresa,	   come	  risultano	  depositate	  presso	   la	  
stessa	  CCIAA)	  
nome_____________________________________	  cognome____________________________________	  
luogo	  di	  nascita_______________________________	  data	  di	  nascita_____________________________	  
quale_________________________________________________________________________________	  

nome____________________________________	  cognome_____________________________________	  
luogo	  di	  nascita	  ________________________________data	  di	  nascita____________________________	  
quale_________________________________________________________________________________	  

nome____________________________________	  cognome_____________________________________	  
luogo	  di	  nascita	  ________________________________data	  di	  nascita____________________________	  
quale_________________________________________________________________________________	  

2.	  (riservato	  alle	  sole	  Società	  di	  ingegneria)	  che	  la	  carica	  di	  direttore	  tecnico	  che	  approverà	  e	  controfirmerà	  gli	  
elaborati,	   iscritto	   all’Albo	   degli	   Ingegneri	   o	   degli	   Architetti,	   o	   laureato	   in	   una	   disciplina	   tecnica	   attinente	  
all’attività	  prevalente	   svolta	  dalla	   società,	   abilitato	   all’esercizio	  della	  professione	  da	   almeno	  dieci	   anni,	   ovvero	  
abilitato	   all’esercizio	   della	   professione	   secondo	   le	   norme	   dei	   paesi	   dell’Unione	   Europea	   cui	   appartiene	   il	  
soggetto,	  è	  ricoperta	  da:	  
nome_____________________________	  cognome	  ___________________________________________	  
luogo	  di	  nascita________________________________	  data	  di	  nascita____________________________	  
iscrizione	  all’Albo	  degli______________________	  della	  provincia	  di	  ____________________________	  
n._________________	  dall’anno	  __________;	  

3.	  (per	   le	  società	  di	   ingegneria	  e	  di	  professionisti):	   che	   il/i	  progettista/i	   che	  svolgerà/svolgeranno	   l’incarico	  
del	  quale	  sarà/saranno	  personalmente	  responsabile/i	  è/sono:	  

nome_____________________________	  cognome	  ___________________________________________	  
luogo	  di	  nascita________________________________	  data	  di	  nascita____________________________	  
iscrizione	  all’Albo	  degli______________________	  della	  provincia	  di	  ____________________________	  
n._________________	  dall’anno	  ______;	  

nome_____________________________	  cognome	  ___________________________________________	  
luogo	  di	  nascita________________________________	  data	  di	  nascita____________________________	  
iscrizione	  all’Albo	  degli______________________	  della	  provincia	  di	  ____________________________	  
n._________________	  dall’anno	  ______;	  

nome_____________________________	  cognome	  ___________________________________________	  
luogo	  di	  nascita________________________________	  data	  di	  nascita____________________________	  
iscrizione	  all’Albo	  degli______________________	  della	  provincia	  di	  ____________________________	  
n._________________	  dall’anno	  ______;	  

4.	  (per	  i	  professionisti	  raggruppati	  temporaneamente):	  
che	  i	  progettisti	  che	  svolgeranno	  l’incarico,	  del	  quale	  saranno	  personalmente	  responsabili,	  sono:	  
nome	  cognome___________________________________________________,	  con	  Studio	  a	  ______________________________________,	  in	  via	  
___________________________________________,	   Codice	   Fiscale	   n.	   _______________________________________,	   Partita	   IVA	   n.	  
________________________________________,	   iscritto	   all’Albo	   di	   _______________________________________________________________	   al	  
n.	  ____________	  dall’anno	  ___________;	  

nome	  cognome___________________________________________________,	  con	  Studio	  a	  ______________________________________,	  in	  via	  
___________________________________________,	   Codice	   Fiscale	   n.	   _______________________________________,	   Partita	   IVA	   n.	  
________________________________________,	   iscritto	   all’Albo	   di	   _______________________________________________________________	   al	  
n.	  ____________	  dall’anno	  ___________;	  



nome	  cognome___________________________________________________,	  con	  Studio	  a	  ______________________________________,	  in	  via	  
___________________________________________,	   Codice	   Fiscale	   n.	   _______________________________________,	   Partita	   IVA	   n.	  
________________________________________,	   iscritto	   all’Albo	   di	   _______________________________________________________________	   al	  
n.	  ____________	  dall’anno	  ___________;	  

nome	  cognome___________________________________________________,	  con	  Studio	  a	  ______________________________________,	  in	  via	  
___________________________________________,	   Codice	   Fiscale	   n.	   _______________________________________,	   Partita	   IVA	   n.	  
________________________________________,	   iscritto	   all’Albo	   di	   _______________________________________________________________	   al	  
n.	  ____________	  dall’anno	  ___________;	  

nome	  cognome___________________________________________________,	  con	  Studio	  a	  ______________________________________,	  in	  via	  
___________________________________________,	   Codice	   Fiscale	   n.	   _______________________________________,	   Partita	   IVA	   n.	  
________________________________________,	   iscritto	   all’Albo	   di	   _______________________________________________________________	   al	  
n.	  ____________	  dall’anno	  ___________;	  

	  

5.	  per	  il	  professionista	  singolo:	  
che	  svolgerà	  interamente	  l’incarico,	  del	  quale	  sarà	  personalmente	  responsabile.	  

6.	  di	  non	  trovarsi,	  alla	  data	  di	  scadenza	  del	   termine	  di	  partecipazione,	   in	  alcuna	  delle	  cause	  di	  esclusione	  dalla	  
partecipazione	   alle	   gare	   pubbliche	   d’appalto	   e	   di	   stipula	   dei	   relativi	   contratti,	   previste	   dall’art.	   80	   del	   D.Lgs.	  
50/2016;	  

7.	   che	   nei	   confronti	   del	   concorrente	   o	   della	   Società	   non	   è	   in	   corso	   la	   sospensione	   dalla	   partecipazione	   alle	  
procedure	  di	  affidamento	  prevista	  dalla	  vigente	  normativa;	  

8.	  che	  il	  concorrente/i,	  rappresentante/i	  legale/i	  della	  Società	  non	  si	  trova/trovano	  in	  situazione	  di	  incapacità	  a	  
contrattare	  con	  la	  Pubblica	  Amministrazione;	  

9.	  che	  il	  concorrente	  o	  la	  Società,	  mediante	  proprio	  rappresentante,	  si	  è	  recato/a	  sul	  luogo	  ove	  debbono	  eseguirsi	  
i	   lavori	  ed	  ha	  preso	  conoscenza	  delle	  condizioni	   locali,	  nonché	  di	   tutte	   le	  circostanze	  generali	  e	  particolari	  che	  
possano	  influire	  sulla	  realizzazione	  dell’incarico;	  

10.	  omissis;	  

11.	  di	   impegnarsi,	  qualora	  dovesse	  risultare	  aggiudicatario,	  a	  produrre	  una	  dichiarazione	  di	  una	  compagnia	  di	  
assicurazione,	   autorizzata	  ai	   sensi	  di	   legge,	   contenente	   l’impegno	  a	   rilasciare	   la	  polizza	  di	   responsabilità	   civile	  
professionale	  con	  specifico	  riferimento	  ai	  lavori	  progettati	  (10%	  dei	  lavori	  stessi);	  

12.	  di	   impegnarsi,	  nel	  caso	  di	  aggiudicazione	  definitiva,	  al	   rispetto	  delle	  prescrizioni	  di	  cui	  all’art.	  9,	   comma	  7,	  
L.R.	  14/2002	  e	  s.m.i.	  

13.	  di	  accettare	  l’incarico	  alle	  condizioni	  tutte	  contenute	  nella	  lettera	  d’invito;	  

14.	  per	  le	  sole	  associazioni	  temporanee	  di	  professionisti	  non	  ancora	  costituite:	  

per	  i	  soli	  mandanti:	  
di	  impegnarsi,	  in	  caso	  di	  aggiudicazione	  della	  gara,	  a	  conferire	  mandato	  collettivo	  speciale	  con	  rappresentanza	  al	  
professionista	  (nome	  e	  cognome)	  __________________________________________,	  qualificato	  come	  capogruppo;	  

per	  il/la	  capogruppo:	  
che	  il	  raggruppamento	  temporaneo	  di	  professionisti	  è	  costituito	  da:	  
(nome	  cognome)___________________________________________________________,	  mandatario/a	  
e	   dai/dalle	   sottoelencati,	  mandanti,	   che	   si	   sono	   impegnati/e,	   in	   caso	   di	   aggiudicazione	   della	   gara,	   a	   conferire	  
mandato	  collettivo	  speciale	  con	  rappresentanza	  al/alla	  capogruppo:	  
Professionisti	  coinvolti:	  
nome	   cognome__________________________________,	   nato	   a	   ________________	   il	   _____________,	   con	   Studio	   a	  
__________________________,	  in	  via	  _____________,	  Codice	  Fiscale	  n.	  ________________,	  Partita	  IVA	  n.	  __________________,	  iscritto	  
all’Albo/Ordine/Collegio	   di	   __________________________	   della	   provincia	   di	   __________________________	   al	   n°_________	  
dall’anno	  _____________	  ed	  è	  in	  possesso	  della	  relativa	  abilitazione;	  

nome	   cognome__________________________________,	   nato	   a	   ________________	   il	   _____________,	   con	   Studio	   a	  
__________________________,	  in	  via	  _____________,	  Codice	  Fiscale	  n.	  ________________,	  Partita	  IVA	  n.	  __________________,	  iscritto	  
all’Albo/Ordine/Collegio	   di	   __________________________	   della	   provincia	   di	   __________________________	   al	   n°_________	  
dall’anno	  _____________	  ed	  è	  in	  possesso	  della	  relativa	  abilitazione;	  



nome	   cognome__________________________________,	   nato	   a	   ________________	   il	   _____________,	   con	   Studio	   a	  
__________________________,	  in	  via	  _____________,	  Codice	  Fiscale	  n.	  ________________,	  Partita	  IVA	  n.	  __________________,	  iscritto	  
all’Albo/Ordine/Collegio	   di	   __________________________	   della	   provincia	   di	   __________________________	   al	   n°_________	  
dall’anno	  _____________	  ed	  è	  in	  possesso	  della	  relativa	  abilitazione;	  

nome	   cognome__________________________________,	   nato	   a	   ________________	   il	   _____________,	   con	   Studio	   a	  
__________________________,	  in	  via	  _____________,	  Codice	  Fiscale	  n.	  ________________,	  Partita	  IVA	  n.	  __________________,	  iscritto	  
all’Albo/Ordine/Collegio	   di	   __________________________	   della	   provincia	   di	   __________________________	   al	   n°_________	  
dall’anno	  _____________	  ed	  è	  in	  possesso	  della	  relativa	  abilitazione;	  

15.	  (per	  le	  società)	  in	  applicazione	  delle	  disposizioni	  di	  cui	  all’art.	  17	  della	  Legge	  n.	  68/99	  Norme	  per	  il	  diritto	  al	  
lavoro	  dei	  disabili	  4	  
0 che	   il	   concorrente	   non	   è	   soggetto	   agli	   obblighi	   di	   assunzione	   obbligatoria	   previsti	   dalla	   Legge	   68/99	   che	  

disciplina	  il	  diritto	  al	  lavoro	  dei	  disabili;	  
0 che	  il	  concorrente	  è	  in	  regola	  con	  le	  norme	  che	  disciplinano	  il	  diritto	  al	   lavoro	  dei	  disabili	  di	  cui	  alla	  Legge	  

68/99; 

16.	  che	  il	  professionista	  incaricato	  dell’integrazione	  delle	  prestazioni	  specialistiche	  è	  il	  capogruppo	  /	  mandatario	  
mentre	   i	   professionisti	   che	   svolgeranno	   i	   servizi	   sono	   quelli	   di	   seguito	   elencati	   e	   le	   relative	   percentuali	   sono	  
quelle	  a	  fianco	  di	  ognuno	  indicate:	  

(nome	  e	  cognome	  –qualifica	  professionale	  –	  servizio	  che	  verrà	  espletato	  -‐	  percentuale	  corrispondente)	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………	  
 
e che tali professionisti si impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 
	  
17.	   che	   ai	   fini	   delle	   comunicazioni	   ex	   art.	   76	   del	   D.Lgs.	   n.50/2016	   	   relative	   al	   presente	   appalto	   può	   essere	  
utilizzato	  	  recapito	  di	  pec	  sopra	  citato:	  
	  
Io	  sottoscritto,	  attesta	  di	  essere	  consapevole	  che	  in	  caso	  di	  dichiarazioni	  mendaci	  o	  non	  veritiere	  posso	  incorrere	  
nel	   reato	   previsto	   dall’art.	   482	   c.p.	   Dichiara	   inoltre	   di	   essere	   a	   conoscenza	   che,	   qualora	   dal	   controllo	   delle	  
dichiarazioni	   qui	   rese,	   emerga	   la	   non	   veridicità	   del	   contenuto	   della	   dichiarazione,	   decadrà	   dai	   benefici	  
eventualmente	  conseguenti	  al	  provvedimento	  emanato	  sulla	  base	  della	  dichiarazione	  non	  veritiera.	  
	  
___________________,	  lì	  ____________	  

IL	  CONCORRENTE/IL	  MANDATARIO	  
O	  IL	  LEGALE	  RAPPRESENTANTE	  

	  
_______________________________	  

	  
(IN	  CASO	  DI	  RAGGRUPPAMENTI	  TEMPORANEI)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  MANDANTI	  
__________________________________	   	   	   __________________________________	  

	  

__________________________________	   	   	   __________________________________	  

	  
	  
N.B.	  La	  firma	  del/dei	  sottoscrittore/i	  dovrà	  essere:	  
autenticata	   nei	   modi	   di	   legge,	   oppure	   non	   autenticata,	   unendo	   in	   tal	   caso	   al	   presente	   modulo	   una	   copia	  
fotostatica	  di	  un	  valido	  documento	  di	  identità	  del/dei	  sottoscrittore/i.	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                
4 Barrare	  la	  casella	  corrispondente	  ad	  una	  delle	  due	  dichiarazioni. 



 

 

ALLEGATO  A - 2) 
 

INDAGINE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOMOBILE CLUB DI PORDENONE.  
CIG: Z271A67655                                    CUP:  J51H16000000005 
 

 
DICHIARAZIONE 

resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto:__________________________________________________________________ 

nato a: ______________________________________________ il _______________________ 

con studio a: ______________________________________________________ Prov: ________  

in via/piazza: ______________________________________________________n. ___________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni: 

 
DICHIARA 

 
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono ad un soggetto di contrarre con la 

pubblica amministrazione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. che non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 né di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965; 

3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

5. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né che sono state emesse 
sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 
paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18; 

6. (se trattasi di società o associazione) che quanto specificato ai punti 2-3-4-5 si riferisce anche ai 
soggetti previsti dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e precisamente agli associati e ai 
titolari se si tratta di associazione professionale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, 
ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza e ai direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società; 

7. (se trattasi di società) che (barrare la casella corrispondente): 
� quanto specificato al punto 5 si riferisce anche ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; 
� non vi sono soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nel 

triennio antecedente alla pubblicazione del bando; 
� nei confronti dei soggetti indicati 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto 



 

 

irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (che si allega in copia) 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
e/o sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18 e che gli atti e le misure adottati da questa 
impresa di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata sono i seguenti: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

8. di (barrare la casella corrispondente): 
� non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 
� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  
9. di (barrare la casella corrispondente): 
� non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001; 
� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e che il 

periodo di emersione si è concluso; 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
 
 (firma del professionista/legale rappresentante) 
 (firma leggibile per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Compilare una scheda per ciascun partecipante, singolo o associato. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, la dichiarazione va debitamente sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore.  
 



 

 

 
ALLEGATO  B) 
OFFERTA   ECONOMICA 

 
 

Marca da bollo da 16,00 euro 
 
 

 
 
 
 

 
INDAGINE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELL’AUTOMOBILE CLUB DI PORDENONE.  
CIG: Z271A67655                                    CUP:  J51H16000000005 
 
Il/ La sottoscritto/a 5 : 
nome e 
cognome________________________________________________________________________________ 
nato/a a______________________________________________________ il _________________________ 
residente a ________________________________________ prov. _________________________________ 
via/piazza __________________________________________________ n° __________________________ 
in qualità di: 
� libero professionista singolo 
� libero professionista in studio associato (indicare la denominazione dello studio) 
� componente di raggruppamento temporaneo 
� legale rappresentante di società di professionisti 
� legale rappresentante di società di ingegneria, 
tenuto conto delle indicazioni della lettera di invito in riferimento ai servizi da effettuare e all’importo 
previsto a base d’asta di € 8.225,14 (per compensi professionali e spese), propone la seguente offerta: 
 
OFFERTA ECONOMICA:  

Ribasso percentuale offerto sull’importo del corrispettivo posto a base di gara:   

_____________________ (in cifre)  _________________________________________________ (in lettere)  

Lo sconto andrà applicato sull’importo totale dell’onorario, comprese le spese, al netto dei contributi 
previdenziali e dell’I.V.A. 
  

Luogo e data _______________________ 
 
 (firma del professionista/legale rappresentante/capogruppo e dei mandanti) 
 (firme leggibili per esteso) 
 
  
 
 
 
 

                                                
5	   In	  caso	  di	  raggruppamento	  temporaneo	  o	  di	  associazione	  tra	  professionisti	  già	  costituito	  o	  da	  costituirsi	  il	  presente	  modello	  dovrà	  essere	  
sottoscritto	   da	   ognuno	   dei	   componenti	   il	   raggruppamento.	   Allegare	   copia	   fotostatica	   di	   un	   valido	   documento	   di	   identità	   del/dei	  
sottoscrittore/i.	  

 



 

 

 ALLEGATO A-3)  
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Tra 
 
l’Automobile Club Pordenone  
 
 e 
 
i Partecipanti alla gara   

 
Indagine di mercato per il conferimento dell’incarico professionale di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai lavori di ristrutturazione della 
Sede dell’Automobile Club di Pordenone 
CIG Z271A67655                                            CUP J51H16000000005 

 
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante 
alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante 
legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dall’Automobile Club 
di Pordenone. 
 
1. Il presente Patto d’Integrità, che è allegato alla lettera d’invito e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, stabilisce il reciproco e formale obbligo di AC Pordenone e dei partecipanti alla gara in 
oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 
l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione. 

2. Il personale dell’AC Pordenone nonché il personale della società controllata dall’Ente, impiegato 
ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto 
assegnato, è consapevole del presente Patto d’Integrità, il cui spirito e contenuto condivide 
pienamente e si impegna a rispettare. 

3. Il Concorrente si impegna al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013 n. 
62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e nel Codice di 
comportamento dell’Ente, i cui testi integrali, ai quali si rinvia, sono pubblicati sul sito istituzionale 
dell’A.C. - Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali-Atti generali, nonché alle 
disposizioni contenute nella lettera d’invito e nei relativi allegati.  
4. Il Concorrente a tale fine, dichiara: 

a. che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento ( formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti  e che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun 
tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico 
centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara; 

b. di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura contemporaneamente ad altro/i soggetto/i 
rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 
ad indicare all’ AC Pordenone di aver formulato autonomamente l’offerta e ad allegare 
documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta; 

c. di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, 
violazione delle regole della concorrenza nelle fasi di svolgimento della procedura di gara 
e/o durante l’esecuzione dell’eventuale rapporto contrattuale ovvero di segnalare 
tempestivamente all’AC Pordenone tentativi di turbativa, irregolarità e violazioni delle 



 

 

regole di concorrenza da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 
le decisioni relative alla gara, fornendo in tal caso all’ AC Pordenone elementi dimostrabili a 
sostegno delle suddette segnalazioni;  

d. di informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti nonché di vigilare affinchè gli impegni sopraindicati siano 
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti coinvolti nella gara e nell’esecuzione del 
rapporto contrattuale. 

5. Il Concorrente prende atto ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli obblighi e degli 
impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro: 

v esclusione del concorrente dalla procedura di gara condotta dall’AC; 
v risoluzione del rapporto contrattuale; 
v applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, salvo il risarcimento del 

danno ulteriore, compreso quello all’immagine; 
v esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ AC Pordenone da due a tre anni; 
v segnalazione del fatto all’ ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici) ed alle competenti Autorità. 
6. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 
7. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità sarà 
risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
8. L’AC Pordenone si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la 
gara.  
 
 
Data 
             IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
       (Timbro e Firma) 
 
 


