Modello Allegato 101A

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(imposta di bollo da assolversi in forma dichiarativa)
Al: COMUNE DI BRA
p.iva: 00493130041
12042 BRA (CN)

ELENCO FORNITORI QUALIFICATI PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI LEGALI – E00101
Il/La sottoscritto/a

______________________________________________________________

nato/a a

__________________________________

residente nel Comune di

____________________________ C.A.P.

il_____________________
________ Provincia ____

Stato ______________ Via/Piazza __________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________ (specificare:
Titolare/legale rappresentante / procuratore)
dello studio ___________________________________________________ con sede legale nel Comune di
__________________________________ (prov.) ___ con codice fiscale: __________________________
e Partita IVA: ___________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Consapevole che l'elenco in oggetto non deroga l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mercati elettronici da parte
delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 1 c. 450 L. 296/06. 1
DICHIARA2
(crociare le dichiarazioni di interesse e compilare ove necessario)
A



per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone aventi cariche rilevanti ex art. 80 comma 3
D.Lgs. 50/2016 e i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011, di cui
si allega l’elenco dei nominativi, con relativ o codice fiscale, residenza e ruolo, non sussistono
cause di esclusione ex art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di esclusione ex art.
80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs.
159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto e di non
avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; 3

B



in relazione alle cause di esclusione ex comma 1 D.Lgs. 50/2016, che non sussistono cause ostative
con riferimento ai cessati nell'ultimo anno dalla cariche di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016;

C

in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50:

1
1

2
3



(rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in

Quando le Pubbliche Amministrazioni utilizzano i mercati elettronici messi a disposizione dai Soggetti Aggregatori
istituzionali selezionano i soggetti a cui inoltrare invito tra gli iscritti all'elenco solo in quanto iscritti anche al
mercato elettronico utilizzato; la scelta del mercato elettronico tra le diverse piattaforme messe a disposizione dai
Soggetti Aggregatori istituzionali è a discrezione dell’Amministrazione.
Le dichiarazioni dalla A alla D possono essere alternativamente prestate mediante presentazione del proprio DGUE.
In luogo della dichiarazione di cui al p.to A, è possibile allegare specifica dichiarazione (sulla base del modello Allegato 101C) rilasciata da ognuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice.
1
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cui sono stabiliti;
2



(rif. c.4), di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi ex art. 30, c.3 del D.lgs 50/2016 e di aver adempiuto,
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

3



(rif. c.5 lett. a), di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi 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 d.lgs 50/2016;

4



(rif. c.5 lett. b) di non trovarsi 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 ex art.
110 D.lgs 50/2016;

5



(rif. c.5 lett. c), c-bis), c-ter) c-quater) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali,
tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

6



(rif. c.5 lett. d) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs.
50/2016;



di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ed inconferibilità previste da norme imperative di
legge, regolamentari e deontologiche che gli impediscano di assumere il patrocinio del Comune di
Bra;



di non essere Amministratore, Dirigente o Responsabile di uffici dell’Amministrazione Comunale
e di non aver svolto dette funzioni nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso relativo
all’iscrizione in oggetto;



di non versare in una situazione che possa generare conflitto di interesse con il Comune di Bra;



di non avere in corso liti con il Comune di Bra;



di non avere in corso il patrocinio legale di un terzo in lite con il Comune di Bra;

7



(rif. c.5 lett. f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08;

8



(rif. c.5 lett. f-ter e f-quater) di non risultare 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;

9



(rif. c.5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L.
55/1990 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
(rif. c.5 lett. i) con riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (indicare alternativamente):

10

11





di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;



di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L
n.68/99, tenuto conto degli obblighi di cui all’art. 3 e delle esclusioni previste dall’art. 5 della
stessa Legge, in quanto _______________________________________________________

(rif. c.5 lett. l) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria
per essere stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex
art. 7 DL 152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991;

2
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D



ai sensi dell’art. 53, c.16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi, come introdotto dall’art. 1 della L.
190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione
appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante
medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

E



che il domicilio fiscale e digitale è quello indicato nella piattaforma telematica della stazione
appaltante e autorizza la Stazione appaltante ad utilizzarlo per le necessarie comunicazioni;

F



di essere edotto e di accettare la disciplina dell’Avviso in oggetto e di impegnarsi a comunicare
ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni rese con la presente
domanda di iscrizione entro 30 giorni dall’intervenuta modifica;

G



di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 delle
informazioni contenute nell’Avviso e nell’informativa allegata;

H



di possedere i requisiti di idoneità professionale e i requisiti speciali ex art. 83 del D.Lgs. 50/16 per
le categorie merceologiche e le classifiche per la quali è richiesta l'iscrizione, come prescritto
all’art. 5, punti B e C dell’Avviso;
di essere in possesso dei seguenti ulteriori elementi:

I





certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
certificato ______________________________________________________________________________;
Iscrizione ______________________________________________________________________________;

e pertanto CHIEDE l’iscrizione quale:

 a) Singolo professionista
 b) Associazione/Studio professionale

4

nelle seguenti categorie:
Servizi Legali (rif. allegato n. 1)
………………..………………..………………..………………..………………..………………..…………
………………..………………..………………..………………..………………..………………..…………
Servizi Legali svolti attraverso il MePA di Consip spa (rif. allegato n. 1)
………………..………………..………………..………………..………………..………………..…………
………………..………………..………………..………………..………………..………………..…………
………………………………., …..……………………..
[Luogo]

[Data]

Firmare digitalmente

4

nel caso di ipotesi b), indicare le generalità complete di tutti i professionisti associati nell’elenco dei soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 del Codice
3

