
ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONI SOSTITUVITE INTEGRATIVE 
 
 

AdSP del Mare di Sicilia Occidentale 
Via Piano dell’Ucciardone n. 4 

90139 Palermo 
 
OGGETTO: PORTO DI TRAPANI - CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT STORICO DI TRAPANI. NUOVO TERMINAL 
PASSEGGERI, PASSEGGIATA-DARSENA URBANA E PARCO DEL WATERFRONT 
(COLOMBAIA – LAZZARETTO). CUP I99E20000760005 - CIG 853092345D   
  
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………….………………………… 
nato il ……………….. a ……….……………………………………….……………. 
in qualità di …………….……………………………………………………………… 
dell’impresa ………………………………………………………………….……….. 
con sede in …………...…………………….. via …………………………………… 
c. f. ………………..……..……… e p. IVA ……………..…..………………., 
 
 

CHIEDE  
 
 

di partecipare alla procedura in oggetto nella seguente forma : 
- prestatore di servizi di ingegneria e architettura (art. 46, co.1, lett. a), 

del D.lgs. 50/2016), 
- società di professionisti (art. 46, co. 1, lett. b), 
- società di ingegneria (art. 46, co. 1, lett. c), 
- prestatore di servizi SIA (art. 46, co. 1, lett. d), 
- raggruppamento temporaneo costituito/da costituirsi tra i soggetti 

………………………………………………………………………………
………………………………..………...………………………………….....
..................,con sede in……………………………………. con partita 
IVA N°……………………………. (art. 46, co. 1, lett. e),  

- consorzio stabile ……………………...(art. 46, co. 1, lett. f), D.lgs. 
50/2016) 

 
 
a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell’art. 80 
del D.lgs. 50/2016, indicando specificatamente: 
 
1.1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 1, del D.lgs. 

50/2016 ed, in particolare, che nei propri confronti non è stata pronunciata 
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una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un 
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 
c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del D.P.R. 
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
P.D.R.23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del 
codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela 

degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 

anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento 
del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  
 

1.2) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 2, del 
D.lgs. 50/2016 ed, in particolare, che nei propri confronti non sussistano di 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

 
1.3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 4, del D.lgs. 
50/2016 ed, in particolare, 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;  
 

oppure 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, ma di ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi 
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, ovvero il debito tributario o 
previdenziale è comunque integralmente estinto anteriormente alla 
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
 
1.4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 5, del D.lgs. 
50/2016 ed, in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli 
obblighi nelle materie di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 
50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero 
abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione;  

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 
altre sanzioni comparabili;  

c- quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti 
di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 

d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, co. 2, del D.lgs. 50/2016, non diversamente 
risolvibile; 

e) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal 
proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016, che non 
possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione; 

f) di non aver riportato una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
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f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

i) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla Legge n. 68/99 oppure di aver ottemperato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99; 

l)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto 
legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12/07/1991, n. 203; 

ovvero 
 pur essendo stato vittima dei suddetti reati, di aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria; 
 
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale;  
 

2) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
del 2001, n. 165 e/o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, 
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
3) per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, 
co. 9, lett. e), della L. n. 190/2012 ed ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013, 
indica eventuali relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i 
titolari, gli amministratori, i soci dell'impresa ed i vertici e i dirigenti 
dell'Amministrazione Aggiudicatrice (indicare nomi, cognomi, luogo, data di 
nascita e rispettive qualifiche); 
 
4) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 
190/2012, ed ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, indica eventuali vincoli di 
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con i vertici 
e i dirigenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice (indicare nome, cognome, 
luogo, data di nascita, qualifica ed il tipo di vincolo professionale); 
 

 5) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ………..……: 
 - iscrizione n.………….del.....................,  
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 - forma giuridica:……………………………………………………..…….., 
 - oggetto dell’attività……………………………………………………………. 
 - i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice;  

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi instintori e procuratori generali, dei membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio;………………………………………..……………………………… 

 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  

 - e che nell’anno antecedente la data del bando pubblicato su GUUE non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, 
comma 3, del D.lgs. 50/2016,  

(ovvero) 
 - l’elenco dei soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno 

antecedente la data del bando pubblicato su GUUE: (indicare il nome del 
soggetto, la qualifica dalla quale è cessato e la data del 
provvedimento):……   
……..…………………..………………………………..……………………….. 

 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;  
 

 6) l'elenco completo del gruppo di progettazione compresa la presenza di 
un geologo e relativi estremi d’iscrizione all’ordine professionale:  

 nome ……………………………. cognome ………………………………,  
 luogo e data di nascita………………………., CF…………………………… 
 indirizzo…………………………………………………………………………,  
 titolo di studio…………………………………………………………………..,  
 iscritto al N°……dal ……….dell’albo professionale di…………………..,  
  

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………. 
 

 - gli estremi del geologo del gruppo di progettazione sono 
 nome ………………………………. cognome ………………………………,  
 luogo e data di nascita………………………., CF………………………….., 
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 titolo di studio…………………………………………………………………..,  
 iscritto al N°………dal………….dell’albo professionale di………………..; 
 
 - (in caso di RT) che il progettista abilitato da meno di cinque anni 

all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro UE 
di residenza ha le seguenti generalità: 

 nome ………………………. cognome …………………………,  
 luogo e data di nascita ………………………CF……………………………..  
 abilitazione all'esercizio professionale di ……………………..conseguito 

nella …………….. sessione anno …………. presso ……………………. 
 

 7) di possedere i seguenti requisiti di cui al punto II.2.4), lett. da c) a g) del 
disciplinare: 
c) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati 

nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando su GUUE per un importo non inferiore a € 
462.413,93; 

 
d) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ed 

architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nel D.M. 17.06.2016, per un importo 
globale per ogni "ID-Opera" almeno pari all’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione e, quindi: E.03 - € 1.878.000,00; 
E.18 - € 7.455.172,00; E.20 - € 1.822.500,00; E.22 - € 1.322.500; 
S.03 - € 2.809.897,00; S.04 - € 1.887.000,00; IA.01 - € 
1.168.479,00; IA.02 - € 659.100,00; IA.03 - € 2.916.317,00; D.01 - 
€ 14.535.000,00; 

 
e) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria 

ed architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-
Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 
sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17.06.2016, per un 
importo totale non inferiore a 0,5 l’importo stimato dei lavori cui si 
ri-ferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-
Opere" e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’incarico ovverossia : 
E.03 - € 939.000,00; E.18 - € 3.727.586,00; E.20 - € 911.250,00; 
E.22 - € 661.250; S.03 - € 1.404.948,50; S.04 - € 943.500,00; IA.01 
- € 584.239,50; IA.02 - € 329.550,00; IA.03 - € 1.458.158,50; D.01- 
€ 7.267.500,00; 

 
f) per le società di professionisti e d’ingegneria, numero medio annuo 

del personale tecnico utilizzato nel triennio 2017-2018-2019 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto 
di co.co.co. su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 
firmi-no i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti 



 7 

della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento 
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), 
espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, 
FTE) in misura non inferiore a 8 unità; 

 
g) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di 

tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di 
co.co.co. su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esi-
stenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmi-
no i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio 
di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso 
in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in 
misura non inferiore a 8 unità, da raggiungere anche mediante la 
costituzione di un RTP; 

 
 8) di aver tenuto conto nella partecipazione al concorso e in tutte le eventuali 

fasi successive allo stesso di tutti gli oneri e vincoli, nessuno escluso o 
eccettuato, previsti nei documenti di gara, degli oneri ed obblighi rinvenienti 
nella normativa vigente e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sullo svolgimento delle eventuali successive attività; 

 
 9) l'autorizzazione a esporre pubblicamente il progetto ed a citare i nomi dei 

progettisti e degli eventuali consulenti e collaboratori 
 
  10) l’indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura ……..……………….………………………….; 
 
 11) 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; 

 
 12) (nel caso di RT non ancora costituito) l’impegno a costituire 

formalmente il gruppo di progettazione, nel caso in cui il gruppo risultasse 
vincitore entro 10 giorni dalla proclamazione del vincitore e a produrre il 
relativo atto entro 30 gg. dalla medesima data; 

 
 13) (in caso di società di ingegneria) che il direttore tecnico ha le seguenti 

generalità: 
 nome ……………………. cognome …………………………,  
 luogo e data di nascita ……………………………………, 
 titolo di studio………………………………………………, 
 abilitazione all'esercizio professionale di ……………………..conseguito 

nella …………….. sessione anno …………. presso 
………………………………………. 

 iscritto al N°………dal……….dell’albo professionale degli………………… 
di………………….., 



 8 

  
 e di aver assolto agli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 6 del 

Decreto 2 Dicembre 2016, n. 263 del MIT; 
 
 14) (in caso di società professionali) di aver assolto agli obblighi di 

comunicazione dei dati di cui all’art. 6 del Decreto 2 Dicembre 2016, n. 263 
del MIT. 

  
 

        FIRMA 
    ..................................... 

 


