
 
 
 
 

 
 
 

                    
Ente per i Parchi Marini Regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Selezione di operatori economici per l'affidamento, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera b) e comma 3 della Legge n. 120/2020, dei servizi 

tecnici relativi alla: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
CONTABILITÀ DELLE OPERE APPALTATE, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, 
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE DEI 

NECESSARI PARERI 

degli interventi denominati: 

• “Delimitazione del Parco Marino della Regione Calabria” 
• ECO-CAMPUS- “Delimitazione del Parco Marino Baia di Soverato 

 

 
 
 
 
 
 

Dichiarazioni e scheda sintetica 



 
 
 
 

 
 
 

Il/I sottoscritto/i _______________ nato/i a _______________ il _______________, con studio/sede in 
_______________ via _______________, telefono _______________, codice fiscale _______________ 
partita IVA _______________, iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della 
provincia di _______________ al n. __________, indirizzo di posta elettronica certificata 
_______________________, Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura(per Società di ingegneria e S.T.P)  della provincia di _______________ al n. 
__________in qualità di: 
 
 libero professionista singolo 
 legale rappresentante di associazione di liberi professionisti 
 legale rappresentante di società di professionisti 
 legale rappresentante di società di ingegneria 
 legale rappresentante di Consorzio stabile di professionisti, società di professionisti o di ingegneria o 

misti 
 prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri 
 capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti 
 legale rappresentante di reti ai sensi dell’articolo 12 della Legge 81/2017 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

1. ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

2. l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 
3. per se stesso e per i seguenti soggetti (barrare la casella che interessa): 
o titolare;  
o legale rappresentante;  
o socio di s.n.c.;  
o socio accomandatario di s.a.s.;  
o amministratore munito di poteri di rappresentanza;  
o membro consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o direzione 

o vigilanza;  
o soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o controllo;  
o socio unico;  
o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona 

giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici);  
o institore munito di poteri di rappresentanza;  
o procuratore munito di poteri di rappresentanza;  
o direttore tecnico;  
o cessato dalla carica di _______________________________________  

di non essere stato condannato 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, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 



 
 
 
 

 
 
 

2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e commi 10 e 10 bis del 
Codice; 
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater, 
f-bis), f-ter) e comma 10 bis del Codice; 
 

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e commi 10 e 10 bis del Codice; 
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater, f-
bis), f-ter) e comma 10 bis del Codice; 
di essere iscritto alla piattaforma AcquistinretaPA; 
di aver preso visione dello studio di fattibilità approvato dall’Ente;  
di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non 
inferiore ad € 100.000,00. 
 

DICHIARA 
 
dichiara di avere svolto l’attività professionale descritta sinteticamente di seguito  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sintesi attività professionale più recente nella CATEGORIA: IDRAULICA Navigazione D.01 Opere di 
navigazione interna e portuali (ultimi dieci anni) indicate nella tabella allegata  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Formazione ed Aggiornamento Professionale 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Altre notizie 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________ li _______________ 

Firma 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 

• Il presente allegato deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal sottoscrittore 
• La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di validità del 

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
• La dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di lavoro  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


