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Allegato B 
 
 

MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
E DI DICHIARAZIONE 

DEI REQUISITI POSSEDUTI 
 
 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a ______________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n______________________________________________________________________ 

con partita IVA n._______________________________________________________________________ 

 

con il presente documento 

DICHIARA 
 
di MANIFESTARE INTERESSE per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Allega: 
 

− dichiarazione relativa alla regolarità previdenziale e contributiva (allegato E), oppure DURC in corso di validità; 

− casellario giudiziale oppure relativa autocertificazione (allegato C); 

 
INOLTRE 

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

DICHIARA 
 

che intende partecipare alla procedura in qualità di singolo professionista iscritto all’Ordine 
………………………………………….., col n. ………………………………. 
 
Oppure 
 
- che intende partecipare nella seguente forma: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
E che i professionisti che per conto della società provvederanno all’espletamento dell’incarico sono quelli di cui 
all’allegato elenco nel quale sono indicate, oltre alle generalità dei professionisti, anche gli albi di iscrizione e il 
relativo numero. Nel complesso, i requisiti professionali presentati dalla società, anche per il tramite dei singoli 
professionisti che con essa collaborano, non sono inferiori a quelli richiesti al professionista partecipante in forma 
singola. 

(depennare la dichiarazione che non interessa) 
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1. - di essere iscritto alla CC.I.AA. per la corrispondente tipologia del servizio in oggetto, come da modello (allegato 
A) precompilato allegato (ovvero; allega copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità) (solo in 
caso di società) 

2. –di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luoghi dove deve essere eseguita il servizio in oggetto; 

3. – di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica; 

3bis – di avere consapevolezza delle dimensioni dell'isola di Pantelleria e delle difficoltà tecniche e criticità che 
potranno determinarsi in relazione all’incarico professionale assunto, e pertanto di non tenere responsabile il 
Comune di Pantelleria di qualsiasi difficoltà tecnica o  operativa che dovesse presentarsi. 

4. – 

            di essere cittadino italiano; 
   di essere cittadino appartenente ad altro Stato dell’Unione Europea; 
   di essere straniero imprenditore residente in Italia ed appartenente ad uno Stato che concede il  
   trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

5. – che a suo carico non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56 nè 
sussistono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 
27/12/1956, n. 1423, né cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e s.m.i., nè gli elementi 
ostativi di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98; 

6. – che a suo carico, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

7. – Che non subappalterà in nessuna forma il servizio. 

8. – di allegare casellario giudiziale o autocertificazione su modello precompilato (allegato C); 

Inoltre, dichiara: 

a) relativamente alla propria persona e, per quanto a propria conoscenza, relativamente ai soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3 del Codice elencati in allegato alla presente dichiarazione, lettere a) e b) (compilare allegato), per ciascuno 
di essi (contrassegnare con X): 

 non è stata pronunciata 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 1 all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui alle 
lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; 

    è stata pronunciata 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 reati di cui alle lettere a), b), c), 
d), e), f), g) di cui all’art. 80, comma 1, del Codice (specificare tutti i reati commessi con l’eccezione dei reati 
depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono stati dichiarati estinti dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
b) con riferimento all’art. 80, comma 7, del Codice, relativamente alla propria persona e, per quanto a propria 
conoscenza, relativamente ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice elencati in allegato alla presente 
dichiarazione, lettere a) e b) (compilare allegato), per ciascuno di essi (contrassegnare con X): 

 non si trova; 

          si trova 
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in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, in cui la sentenza definitiva ha imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, o al comma 5, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 
al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

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

c) con riferimento all’art. 80, comma 2, del Codice, relativamente alla propria persona e, per quanto a propria 
conoscenza, relativamente ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice elencati in apposito allegato alla 
presente dichiarazione, lettere a) e b), per ciascuno di essi non sussistono le 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; 

d) con riferimento all’art. 80, comma 4, del Codice, l’operatore economico non ha 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 sono stabiliti, di cui all’art. 80, comma 4, del 
Codice; 

e) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera a) del Codice, l’operatore economico non ha commesso gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del Codice, in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice; 

f) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera b) del Codice, l'operatore economico non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110 del Codice; 

g) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice, l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

h) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera c-bis)  

    l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio  

oppure 

     non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

i) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera c-ter)  

     l'operatore economico non si è reso responsabile di 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; ove ciò sia avvenuto, informa la stazione 
appaltante che i fatti si sono svolti come da relazione allegata, contenente le circostanze, preciso riferimento alla 
gravità dell’evento e il tempo trascorso dallo stesso; 

j) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera d) del Codice, la partecipazione dell'operatore  economico 
(contrassegnare con X): 

    non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice o 
(alternativamente) 
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    potrebbe determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, per la 
situazione di seguito descritta: 

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

k) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera e) del Codice (contrassegnare con X) 

     non si trova 

     si trova 

in situazioni che potrebbero aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto ai sensi dell'articolo 67 del Codice (descrivere la 
situazione concreta): 

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

l) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera f) del Codice, l'operatore economico non è stato soggetto alla 
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 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; 

m) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera g) del Codice, l'operatore economico non è 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; 

n) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera h) del Codice, l'operatore economico non ha violato il divieto di 
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno 
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa); 

o) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera i) del Codice, l'operatore economico è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

p) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice, l'operatore economico (contrassegnare con X): 

non è 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

è 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed hanno 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure non li hanno denunciati ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, 
comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

q) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice, l’operatore economico non si trova rispetto ad un 
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale: (contrassegnare con X): 

       non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e 
formulerà offerta autonomamente; 

       non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, 
in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e formulerà offerta autonomamente; 

       è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, 
in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ma formulerà offerta autonomamente i 

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



Comune di Pantelleria, piazza Cavour n. 15 – 91017 Pantelleria – 
Responsabile del II Settore: Geom. Salvatore Gambino, tel. 0923 695050 

e-mail: sgambino@comunepantelleria.it   PEC: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it  

   

Pagina 13 

 

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

r) esprime, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Agenzia, ai 
soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale; 

s) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
avviso pubblico e suoi allegati; 

t) dichiara altresì che l’impresa non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i. con 
i soggetti da sottoporre ad attività ispettive e che le risorse professionali da utilizzare nelle ispezioni non hanno 
avuto nei ultimi due anni rapporti di lavoro o di collaborazione con l’impresa da valutare; 

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 
al trattamento dei propri dati; 

v) che per l’operatore economico rappresentato, l’indirizzo di posta elettronica, a pena di esclusione, al quale vanno 
inviate richieste di verifica e/o le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Codice degli appalti è il seguente: 
PEC: ________________________@_____________; 

w) che ha preso visione dello schema di disciplinare di incarico indicato come Allegato F all’Avviso e che dichiara 
di accettarlo in ogni sua parte, senza riserve, impegnandosi a sottoscriverlo qualora gli venisse affidato l’incarico in 
oggetto. 

 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

Firma del legale rappresentante 
 

_________________________________ 
 
(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se procuratore si 
allega fotocopia della procura speciale. 
 
La presente dichiarazione va firmata digitalmente in formato pdf.p7m 
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ALLEGATO: elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice 
 
a) (contrassegnare con X e compilare la parte di interesse): 
 
 in caso di impresa individuale, il titolare: 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ (data nascita) ……....…..(luogo residenza); 
 
 in caso di società in nome collettivo, i soci: 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ (data nascita) …………..(luogo residenza); 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ (data nascita) …………..(luogo residenza); 
 
 in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari: 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ (data nascita) …………..(luogo residenza); 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ (data nascita) …………..(luogo residenza); 
 
 in caso di altro tipo di società o consorzio, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci: 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ (data nascita) ……....…..(luogo residenza); 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ (data nascita) ……....…..(luogo residenza); 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ (data nascita) ……....…..(luogo residenza); 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ (data nascita) ……....…..(luogo residenza); 
 
 in ogni caso, il direttore tecnico: 
……………………….….. (nome) _ _/_ _/_ _(data nascita) …………..(luogo residenza); 
 
b) nominativi cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito (compilare): 
……………………….….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……………..(luogo residenza) 
avendo ricoperto il ruolo di ……………………….. fino al ………………… 
……………………….….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ………….…..(luogo residenza) 
avendo ricoperto il ruolo di ……………………….. fino al ………………… 
(specificare per ciascuno tra): 
 
 titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
 socio o direttore tecnico , se si tratta di società in nome collettivo; 
 socio accomandatario o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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)  
 
 
 
 

Firma del legale rappresentante 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


