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ALLEGATO 
MODELLO FACSIMILE 

 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Area Tecnica 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO DI  GESTIONE DEL SITO DI  IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) ITB040031 
“MONTE ARCUENTU E RIO PISCINAS” E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI 
GESTIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) ITB043054 “CAMPIDANO 
CENTRALE”, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS 163/2006. 

 

Importo dei servizi a base di gara  € 38.000,004 
  
SOMMANO € 38.000,007 

Oltre IVA nella misura di legge 

 

ISTANZA 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

partita IVA n ______________________ tel./cell. ___________________ fax n. ______________________ 

email ______________________________________________ 

CHIEDE 

quale libero professionista, di partecipare alla indagine di mercato in oggetto in quanto in possesso 

dei requisiti per l’affidamento del servizio di aggiornamento del Piano di Gestione del SIC Riu Arcuentu 

e per la predisposizione del Piano di Gestione della ZPS – Campidano Centrale. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

(barrare le voci che interessano) 

che non ricorre, nei confronti del partecipante, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare che: 

a. il partecipante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

o non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b. nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c. nei propri confronti 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nei propri confronti non è stata 

emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; e che tali fattispecie (barrare il caso che 

interessa): 

1. non hanno riguardato soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

2. hanno riguardato soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione del professionista dalla 
condotta penalmente sanzionata; 

oppure (compilare solo se ricorre il caso, in alternativa al punto c1) 

 ha riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della 
non menzione:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

d. il partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;  

e. il partecipante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

f. il partecipante non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla medesima stazione appaltante che bandisce la presente procedura negoziata;  
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g. il partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

h. il partecipante non è stata iscritta nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i. il partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

j. in relazione al disposto di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al 

lavoro dei disabili (barrare il caso che ricorre): 

1. di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili; 
2. di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze 

un numero di lavoratori inferiore a 15;  
3. di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze 

un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova 
assunzione dal 18 gennaio 2000;  

k. nei confronti del partecipante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
l. in relazione al disposto dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 

s.m.i., dichiara (barrare la casella del caso che ricorre): 

1. di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, 

2. di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di non aver denunciato tali fatti all’Autorità 
Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’. 4, comma 1, della l. 689/1981, 

3. di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di aver denunciato tali fatti all’Autorità 
Giudiziaria; 

m. (barrare la casella del caso che ricorre): 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  

2. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto alla ditta rappresentata dal sottoscritto, in una delle situazioni di controllo 
di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

3. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto alla ditta rappresentata dal sottoscritto, in situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, o in un’altra relazione, anche di fatto, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 
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n. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel capitolato di gara; 

o. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sia sulla esecuzione del 

servizio; 

p. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

q. di autorizzare il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente appaltante per le finalità 

connesse alla gara e per l’eventuale stipula del e gestione dei contratti, ai sensi del d.lgs. 

196/2003 e s.m.i. 

DICHIARA, ALTRESÌ 

ai fini della capacità tecnico – professionale richiesta dall’avviso pubblico: 

1. di avere svolto nei cinque anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle istanze, 

le attività documentabili inerenti la redazione di Piani di Gestione di aree della Rete Natura 2000 e 

sotto specificate:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. di essere in possesso del seguente Titolo di studio ________________________________________ 

ed esperienza professionale documentabile nei seguenti ambiti specifici:  

 Esperto Naturalista 
 Esperto Vas 
 Esperto Urbanista 
 Esperto Economia 
 Esperto Geologia 
 Esperto Sistemi informativi e cartografia 
 

3. di essere in possesso di esperienza professionale documentabile in merito alla valutazione 

ambientale strategica VAS sotto specificate:   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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4. di essere in possesso di esperienza documentabile nell’uso di applicativi GIS   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data _____________________________________ 

  FIRMA1 

  ______________________________ 

 

Allegati:  

copia documento d’identità in corso di validità 

curriculum vitae su formato europeo 

                                                 

1  N.B. 
1. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 
2. I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 70, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 71 del 
D.P.R. n.445/2000. 

N.B. NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 

Nel caso in cui gli spazi predisposti non siano sufficienti gli stessi potranno essere ampliati o 
potranno essere allegate sezioni aggiuntive, numerate con riferimento alla sezione di cui 
costituiscono appendice  


