
Modello A 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Spett.le 
Fondazione Musei Civici di Venezia 
Servizio Legale e Affari Istituzionali 
Palazzo Ducale, San Marco, 1 
30124 Venezia 

 
 
 
 
Oggetto:  indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata 

mediante cottimo fiduciario per l’incarico di progettazione esecutiva delle sale della 
laguna presso il Museo di Storia Naturale di Venezia. 

 
(si prega di scrivere a stampatello) 
Il sottoscritto …......................................................................................………..……………..….......... 
nato a ................................................................................ il ...................................………..………… 
Residente a ........................................................Via……………….............................. n°.....………… 
In qualità di ………………………………………………………………………………...….....(1) 
� libero professionista singolo o associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i. (1); 
� società di professionisti (1); 
� società di ingegneria (1); 
� prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri dell’U.E (1); 
� consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria (1); 
� raggruppamento temporaneo o GEIE costituito tra liberi professionisti singoli o associati, tra 
società di professionisti, tra società di ingegneria (1); 
(barrare la voce che interessa) 
con sede in ____________________________________________________________________, 
(indirizzo e-mail _______________________________________), con tel. n° ________________ 
e con fax n° ________________________, con codice fiscale n° __________________________ 
e con partita IVA n° _____________________________________, Ordine professionale di 
appartenenza ____________________________ provincia di _____________________________ 
n° di iscrizione _________________, titolo di studio conseguito ___________________________ 
il ______________________ con codice attività __________________________________, con le 
seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

• INPS sede di _______________________________________, matricola n° ______________; 

• INAIL sede di _______________________________________, matricola n° ______________; 
numero dipendenti e contratto di lavoro applicato _______________________________________  
______________________________________________________________________________
sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 
445/00 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’incarico di 
progettazione esecutiva e direzione lavori delle sale della laguna presso il Museo di Storia 
Naturale di Venezia, e a tal fine 

D I C H I A R A 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.; 



 (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati 
nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni - vedi schema di dichiarazione Modello A1); 

c) che 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 o per i 
reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali 
provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal 
concorrente, tranne le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per  le 
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);  

 (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati 
nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni  - vedi schema di dichiarazione Modello A1); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 e successive modificazioni (l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e verrà disposta se la violazione non è stata 
rimossa); 

e) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente 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) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 
codesta Stazione appaltante, o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, 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) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
12/03/1999, n. 68; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del 
D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 04/08/2006, n. 248; 

l) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni; 

 (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati 
nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni - vedi schema di dichiarazione Modello A1); 

n) (indicare espressamente in quale delle tre situazioni l’impresa si trova) 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente, 
 ovvero 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 



 ovvero 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

o) (nel caso di consorzi): 
 Di presentare la candidatura all’individuazione delle ditte da invitare, per i seguenti consorziati: 

(indicare per ciascun consorziato denominazione, sede legale, dati di iscrizione alla CCIAA, e 
generalità degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici, dei soci per 
le snc e dei soci accomandatari per le sas): ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 E attesta la regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo previsto dalla normativa 
vigente per la partecipazione a gare d’appalto. 

p) (nel caso di imprese consorziate nell’ambito di consorzi) 
 Dichiara di far parte del/i seguente/i consorzio/i (indicare per ciascun consorzio denominazione, 

sede legale): ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

 e attesta di non essere indicata come consorziata esecutrice di tali consorzi, se partecipanti alla 
presente procedura; 

q) che non sussistono le situazioni indicate all’art. 253 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 
r) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del DPR n. 207/20110 e s.m.i. (in caso di 

società di ingegneria, di cui all’art. 90, comma 1, lettera f) del Codice dei contratti); 
s) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010 e s.m.i. (in caso di 

società di professionisti, di cui all’art. 90 , comma 1, lettere e) del Codice dei contratti);; 
t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente avviso; 
u) dichiara inoltre che in caso di aggiudicazione le prestazioni oggetto dell’incarico verranno 

svolte dai seguenti professionisti abilitati e iscritti negli appositi albi previsti, i cui nominativi 
oltre a quello della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche, sono i seguenti: 

 
Nominativo Prestazione affidata 
  
  
  
  
 

Il concorrente prende atto che, ai sensi del D. L.vo 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti alla gara saranno utilizzati dall’ente committente unicamente per l’espletamento delle 
procedure di cui trattasi. 
Si dà atto che il concorrente di altro Stato CE rende la presente come “dichiarazione solenne” 
presso un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio, o un organismo 
professionale qualificato. 
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 e 
s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
 
Data _____________________ 
 
 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 



Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del 
sottoscrittore 
 
 
(1) barrare la voce che interessa e indicare la qualifica del sottoscrittore ad es. legale 
rappresentante, direttore tecnico, socio, amministratore, professionista incaricato della 
prestazione specialistica, mandatario, mandante. 
 


