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PROCEDURA NEGOZIATA, 

(ai sensi art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50), 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DI ROMA E PROVINCIA E DEI SERVIZI CONNESSI. 

 

Modello n. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

 Presentata da: 

 

  • società ________________________________________________  

 
sede legale _______________________________________________ 
 
rappresentata da ___________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________(carica sociale). 
 

 ovvero 

 

  • RTI costituito dalle seguenti Società: 

 
Capogruppo ____________________________________________  
 
sede legale _____________________________________________ 
 
rappresentata da ______________________________________  
 
in qualità di ________________________________(carica sociale). 
 

 Mandante ______________________________________________  

 
sede legale _____________________________________________ 
 
rappresentata da _____________________________________________  
 
in qualità di ___________________________________  
 
ovvero 
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 • imprenditore individuale 

 
Io sottoscritto _________________________________________ nato a _______________  
 
il __________ in qualità di (carica sociale)    _____________________________________  
 
della ditta __________________________________________,  
 
sede legale _________________________________________,  
 
n. telefono __________________________,  
 
e mail _________________________________________________________________,  
 
Codice Fiscale __________________________________________________,  
 
Partita IVA ___________________________________  
 
 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 
E DICHIARA 

 
consapevole della responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
che i fatti, stati e qualità riportati nei paragrafi successivi corrispondono a verità. 
 

 Referente per la gara, Nome e Cognome  

 
 

 

 Indirizzo PEC  al quale inviare la corrispondenza per la gara:  

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
n. tel. _______________________, cellulare ______________________,  
 

indirizzo e‐mail _____________________________________________.  
 
1) che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta 
coerente con l’oggetto della gara; 
ovvero 
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2) che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto costitutivo e dello 
statuto); 
3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’art. 186bis del R.D. 267/1942, o di qualsiasi altra situazione 
equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
4) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza 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; 
5) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del medesimo decreto; 
6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.  
 
 

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS/Cassa di Previdenza e INAIL: 

 

 INPS/Cassa di Previdenza- Ufficio/Sede _____________________________,  

 
indirizzo _______________________________________________________,  
 
e mail _____________________________________________________,  
 
Matricola Azienda__________________________________  
 
 
INAIL Ufficio/Sede _____________________________,  
 
indirizzo _______________________________________________________,  
 
e mail _____________________________________________________,  
 
P.A.T. ___________________________________________  
 
 
8) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. 
c), del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36‐bis, co. 1, del D.Lgs. 
223/06, convertito con modificazioni, dalla L. 248/06.  
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C. ulteriori dichiarazioni  
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nella documentazione di gara;  
2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto 
oltre che di tutti gli obblighi contenuti nei documenti di gara;  
3) di non essere componente di alcun altro Raggruppamento temporaneo di imprese 

partecipanti alla gara;  
4) di non incorrere nei divieti di cui D.Lgs. 50/2016;  
 
 
D. capacita’ economico-finanziaria e tecnico-professionale  
 

1. Fatturato Specifico: per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, realizzato negli 
ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando: 
 

Esercizi finanziari Fatturato  
2015 ____________________ 

2016 ____________________  

2017 ____________________  
 
Somma esercizi ____________________ 
 
2. Servizi analoghi: realizzazione (completa o in corso) nell’ultimo triennio del seguente 
servizio – svolta secondo procedure gestionali (modelli organizzativi) che ne abbiano 
assicurato il coordinamento, il monitoraggio e il controllo: 
Tipologia contrattuale  
Committente  
Data di stipula e durata  
Servizio oggetto del contratto  
Importo  
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________  
 
nato a _____________________ il_____________  
 
nella sua qualità di ____________________________________________________  
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 dichiara, ai 

sensi del d.p.r. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono 

a verità.  
Si autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679s , il 
trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento delle procedure di gara. 
 



 

 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia 

piazza manfredo fanti 47 - 00185 roma 

c.f. 80053110583 

t. +39 06.97.60.45.60 

f. +39 06.97.60.45.61 

www.ordine.architettiroma.it 

protocollo@architettiroma.it 

ordine@pec.architettiroma.it  

  

 /6 

 

5|5 

 
Data ________________ firma del legale rappresentante/procuratore  
 
__________________________________________ 
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga 
sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  
 
 

Modello n. 1bis 
Dichiarazioni di idoneità morale 

 
 

Io sottoscritto ______________________________________________  
 
nato a ___________________________ il _________________  
 
in qualità di (carica sociale)  
 
__________________________________________________________  
 
della società (denominazione e ragione sociale)  
 
___________________________________________  
 

DICHIARO 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445  

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. o che non 

sussistono a mio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11; o che non ho riportato sentenze di condanna 

passate in giudicato, non sono stati emessi nei miei confronti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, ovvero 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.  
 
oppure  
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□ che ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati 

emessi nei miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,  
relativamente 
a:_______________________________________________________________  
ai sensi dell’art._________________ del C.P.P ___________________________________ 
nell’anno___________ e di aver _______________________________________________ 
  
(Dovranno essere indicate le condanne per quali si sia beneficiato della non menzione, le 
sentenze passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
eventuali provvedimenti di riabilitazione, eventuale estinzione del reato).  
□ che non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito, con modificazioni dalla L. 203/91. 

oppure □ che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 1852/91, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 203/91, ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  
 
data ________________ firma ____________________________________ 
 
 
Tale dichiarazione dovrà essere resa:  
 

‐ dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale; ‐ dai soci e dal direttore 

tecnico, in caso di società in nome collettivo;  

‐ dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice;

  
‐ dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio 
unico persona, o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci , in 

caso di altro tipo di società. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.  
 
 
 
 


