
 
ALLEGATO A  
       
 
 
 
 Spett.le 
 Grotte di Castellana srl 
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI/TECNICI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI (Art 46 del D.Lgs n. 50/2016) di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1 
lettera C del D.Lgs 50/2016 e smi 
 

Domanda di iscrizione e dichiarazioni sostitutive 

 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _____________________________,  

il ____________________, codice fiscale ________________________, in qualità di  

____________________________________________ (professionista singolo/legale rappresentante/ 

capogruppo del R.T. / mandante del R.T.), in nome e per conto  _______________________________ 

(proprio, della società / dello studio professionale associato / del R.T. / del consorzio stabile), con sede in 

_____________________________________________, via ____________________________________, n. 

___________, CAP _____________, Provincia____________, codice fiscale _____________________, 

partita IVA _________________________, indirizzo PEC _______________________________________, 

indirizzo e-mail _____________________________________, numero di tel._________________________ 

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’elenco di cui all’oggetto dei professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di 
importo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1 lettera C del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. A tal fine 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 
 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________; 
2. di essere iscritto all’Albo/ Ordine professionale __________________________________ della 

Provincia di ____________________, al n° ______________a partire dal ___________________; 
3.  di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) __________________ e di essere in 

regola con i versamenti degli oneri previdenziali; 
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs.n°50/2016; 
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
6. di essere in possesso del titolo di studio e relativi attestati previsti dall’art. 98 D. Lgs. n. 81 del 

09/04/08 con l’indicazione della data di conseguimento (qualora necessario per la tipologia 
dell’incarico), nel caso di professionisti associati, si dovrà indicare il nominativo del Coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

7. di essere iscritto nell’elenco dei Professionisti abilitati, D.Lgs 139/2006 (ex L. 818/84), qualora 
necessario per la tipologia dell’incarico, nel caso di professionisti associati, si dovrà indicare il 
nominativo dell’iscritto al suddetto elenco; 



8. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di incarichi 
da parte della pubblica amministrazione; 

9. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione 
dell’elenco professionisti; 

10. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
11. (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, 

a conferire mandato speciale irrevocabile a :_______________________________; 
12. (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si 

richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, 
iscritti agli ordini professionali : ________________________________________     (indicare 
nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo); 

13. (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti 
soggetti consorziati___________________________________________________;  

14. di aver preso visione integrale del Bando-Avviso di selezione e di accettare, incondizionatamente e 
senza riserve, tutte le condizioni ivi previste, nonché le norme che regolano la materia e 
disciplinano l’avviso stesso;  

15. di consentire il trattamento dei dati personali da parte della società Grotte di Castellana S.r.l., ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento UE 
n.679/2016 (GDPR), per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale incarico;  

16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente in forma scritta l’eventuale variazione di indirizzo, 
sollevando la società Grotte di Castellana S.r.l. da ogni responsabilità dipendente dalla dispersione 
di comunicazione per inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda e da 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore;  

17. di autorizzare la società Grotte di Castellana S.r.l. alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito 
istituzionale dell’Ente per adempimenti inerenti alla presente selezione. 

 
 
 
……………………….., lì……………….          
 
 

 
 

                                                                                   (Timbro e firma)  
 
 

                                                                                  _________________________________________ 
 

                                                                                                   [oppure] 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto 
con  
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal  
Signor ____________ 

 
 



A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un 
documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal 
caso si deve allegare anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni 
sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i 
sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di 
riconoscimento.   

 


