
                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

Allegato A 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett. le  
Insula S.p.A. 
Marittima, Edificio 248 
30135 Venezia 
 

 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________  

Nato  a ___________________________________________________________ il ______________  

residente a ____________________________ Via ___________________________________ _____ 

Codice fiscale ________________________________, Partita I.V.A. _________________________ 

in nome e per conto: 

□ proprio 
□ dello studio associato____________________________________________________________ 
□ della società di professionisti _____________________________________________________ 
□ della società di ingegneria ________________________________________________________ 
□ del consorzio stabile 
□ _____________________________________________________________________________ 
 
     ovvero 
□ capogruppo - mandataria 

□ mandante 
        di 

□ A.T.P.  

□  da costituire 

□  già costituito 
 

   (barrare  l’opzione di pertinenza) 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto  

 
Allega alla presente la dichiarazione attestante i requisiti di partecipazione. 
  
____________________ 
(data)   
 

Oggetto: APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA S_2008/01 - Attività di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. CIG  0197111523 
Intervento: Gestione territoriale e manutentiva delle aree di viabilità e delle reti fognarie del 
Comune di Venezia – Zona SUD - sestieri di Dorsoduro, San Polo, Santa Croce e Giudecca, 
servizi di gestione, reperibilità e pronto intervento. Periodi annui: 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 - Commessa PA.00517. 
 

 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

 
 
 

allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
Insula S.p.A. informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il conferimento 
dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di 
tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; i dati conferiti saranno 
comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi 
per Insula S.p.A. 
Titolare del trattamento è Insula S.p.A.; Responsabile del Trattamento dei dati personali identificativi è la Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Appalti, incaricato del trattamento è il personale aziendale preposto. 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

Allegato B – Liberi professionisti 

 
Oggetto: APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA S_2008/01 - Attività di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. CIG  0197111523 
Intervento: Gestione territoriale e manutentiva delle aree di viabilità e delle reti fognarie del 
Comune di Venezia – Zona SUD - sestieri di Dorsoduro, San Polo, Santa Croce e Giudecca, 
servizi di gestione, reperibilità e pronto intervento. Periodi annui: 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 - Commessa PA.00517 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ________________ 

residente a ______________________________ Via ________________________________ _____  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente  

dichiara 

1. di essere regolarmente iscritto all’Ordine/Collegio ____________________ di ______________ 
al numero _____________ dal _______________ e di avere il proprio recapito professionale in 
____________________________ Via _________________________________________ 

 tel. _________________, fax ________________ indirizzo e-mail______________________ 
 

2. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 98 del D.Lgs 81/2008; 

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), 
d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m; 

4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.; 

Dichiara altresì (se ricorre il caso) 
 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 c.p.p.: 
 

- norma giuridica violata _________________________________________________________ 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione    e/o della non menzione”) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- anno della condanna ____________________. 
In relazione alle cause di esclusione di cui alla lettera c) si precisa che: 
 
a)   ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate le sentenze 

di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,  le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.  

 
b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le eventuali 

condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 
 
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che a 

giudizio del concorrente possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 
appaltante. 

 
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario 
giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere 
visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario 
Giudiziale rilasciato ai privati. 
 

5. che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 I.N.A.I.L. n. _________________________  PAT INAIL __________________________ 
 I.N.P.S.:   n. _________________________  sede competente ______________________ 
 Cassa di Previdenza di categoria: ______________________________________________ 

Sede competente__________________________________via_______________________ 

 Matricola n.________________________________ 

 Codice n.__________________________ 

6. che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ______________________________ 
via _____________________________n.________ 

7. di  (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che 
seguono): 
□ non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con alcun soggetto; 
□ trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con i seguenti soggetti   (denominazione e sede) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

8. che (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra 
quelle che seguono)  
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 

1999, n. 68) 
ovvero 

□ non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori inferiore a quindici  

ovvero 
□ avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto 

– successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 12 marzo 1999, n. 68; 

 
9. di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; 

 
10. l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

11. di aver preso esatta cognizione della natura dell’attività da prestare e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

12. di aver effettuato il sopralluogo dell’area oggetto dell’incarico da affidare; 

13. di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando e del disciplinare di gara; 

14. di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 42, comma 1, lettera 
a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.:  aver eseguito negli ultimi tre anni precedenti la data di scadenza 
del termine per la  presentazione  delle offerte (08/09/2008) servizi di coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione e/o di  esecuzione per l’importo complessivo di € ________________,__ 
(non inferiore a € 167.770,00), come risulta dal seguente prospetto: 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

 
Data 
incarico 

Oggetto incarico committente Importo 
complessivo 
incarico  (Iva 
esclusa) 
        € 

Importo incarico 
eseguito negli  
ultimi tre anni  (*) 
(Iva esclusa) 
            € 
             

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Importo complessivo dei servizi di  coordinamento sicurezza in fase di  progettazione e/o 
esecuzione  eseguito nel triennio 08/09/2005-08/09/2008 

        
       TOTALE              ________________ 
                                                   

(*) importo dell’incarico maturato nel triennio 08/09/2005-08/09/2008 
 

15. che nel formulare l’offerta ha considerato che,  in caso di aggiudicazione,  oltre a quanto previsto 
dalla normativa e dalle Istruzioni trasmesse da Insula: 

− deve adeguare il PSC prima dell’inizio dei lavori; 

− deve utilizzare l’apposito sistema gestionale informatico di Insula S.p.A. (MIMUV) per 
rapportarsi in modo sistematico con l’impresa e con la Direzione Lavori. Le postazioni 
informatiche e la linea dati dovranno avere le stesse caratteristiche chieste all’appaltatore (cfr 
Capitolato Speciale d’Appalto); 

− deve comunicare via telefono con l’impresa e la Direzione Lavori per ricevere e fornire 
informazioni sull’andamento dei diversi lavori ed in particolare per conoscere in tempo reale gli 
interventi su chiamata e P.I.T. (Pronto Intervento Tecnico); 

− deve essere reperibile telefonicamente tutti i giorni lavorativi dalla 8.00 alle 18.00 e potrà essere 
chiamato ad eseguire dei sopralluoghi anche in giorni non lavorativi; 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

− deve redigere i documenti di integrazione e dettaglio al PSC per gli interventi programmati e 
quelli che lo richiedano. In questi casi, qualora sia necessario, dovrà fare redigere all’impresa gli 
aggiornamenti e integrazioni al POS. 

16. di essere a conoscenza che nel caso in cui il Comune di Venezia non sia in grado di reperire i 
finanziamenti necessari alla copertura degli interventi di manutenzione i lavori verranno eseguiti 
fino al raggiungimento dell’importo finanziato per il primo anno e che gli verrà corrisposto il 
compenso in base all’importo dei lavori effettivamente eseguiti; anche, per gli anni successivi, in 
caso di finanziamento parziale; 

prende atto e accetta 

17. che il contratto si risolverà automaticamente nel caso di mancato finanziamento negli anni 
successivi al primo; 

si impegna  
18. ad iniziare l’attività l’1 ottobre 2008, giorno in cui inizieranno i lavori; 
prende atto e accetta 

19. che  
a.  l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo in ordine  alla sussistenza dei requisiti di carattere 

generale e speciale , sarà  revocata e che  non potrà pretendere alcun indennizzo o 
risarcimento; 

b.  che Insula S.p.A., in caso di revoca all’aggiudicatario, aggiudicherà al secondo classificato; 
questo anche nel caso in cui il professionista non si rendesse disponibile ad iniziare l’attività 
entro il termine perentorio sopra indicato; 

dichiara 
 
20. nel caso in cui il concorrente risulti secondo in graduatoria: 

di impegnarsi ad iniziare i lavori,  contestualmente alla consegna dei lavori e in pendenza della 
stipula del formale contratto, qualora Insula S.p.A. revochi l’aggiudicazione al concorrente 
risultato aggiudicatario;     

si impegna e si obbliga sin d’ora  

21. di produrre, quale primo o secondo classificato, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di 
Insula, pena l’esclusione:  

a) attestato di cui all’articolo 98, comma 2, del D.Lgs 81/2008 o, nei casi previsti all’articolo 98, 
comma 4, del D.Ls 81/2008, relativa documentazione; 

b) certificazioni di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs 163/2006 e s.m. richiesti per la 
partecipazione – con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatati, pubblici o privati, 
del servizio da cui dovrà risultare l’importo eseguito nel triennio precedente alla data di 
scadenza della presentazione delle offerte; inoltre si impegna e si obbliga, nel caso le 
certificazioni fossero mancanti di una delle suddette indicazioni, di integrarle con una nota 
allegata alle stesse.  

dichiara 
22. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a trasmettere, prima dell’inizio del servizio, 

una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di cui all’art.127 del D.p.r. 554/99 e art. 92 del D.lgs. 81/2008 con un massimale non 
inferiore a € 1.000.000,00; 

23. di accettare l’eventuale avvio dell’incarico anche in pendenza della stipula del formale contratto; 

24. di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 

   (data)    _______________ 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

 

 

 

 

allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore 
 

 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
Insula S.p.A. informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il conferimento 
dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di 
tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; i dati conferiti saranno 
comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi 
per Insula S.p.A. 
Titolare del trattamento è Insula S.p.A.; Responsabile del Trattamento dei dati personali identificativi è la Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Appalti, incaricato del trattamento è il personale aziendale preposto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

Allegato C – Studi associati 

 
Oggetto: APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA S_2008/01 - Attività di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. CIG  0197111523 
Intervento: Gestione territoriale e manutentiva delle aree di viabilità e delle reti fognarie del 
Comune di Venezia – Zona SUD - sestieri di Dorsoduro, San Polo, Santa Croce e Giudecca, 
servizi di gestione, reperibilità e pronto intervento. Periodi annui: 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 - Commessa PA.00517. 

 
 

Lo studio associato __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ via _______________________________ ________ 

codice fiscale _______________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

telefono _________________ fax _________________ e-mail _______________________________ 

composto da: 

1. cognome ______________________________________ nome _____________________________ 

nato/a  a ____________________________________________________ il ___________________ 

residente a ___________________________ Via _________________________________ ______ 

iscritto/a all’Ordine/Collegio ___________________________ di ___________________________ 

al numero __________ dal _______ con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.A.I.L. n. _________________________  PAT INAIL ______________________________ 
I.N.P.S.:   n. _________________________  sede competente __________________________ 
Cassa di Previdenza di categoria: _________________________________________________ 
Sede competente__________________________________via__________________________ 

 Matricola n.________________________________ 

 Codice n.__________________________________ 

□ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; 

2. cognome ______________________________________ nome _____________________________ 

nato/a  a ____________________________________________________ il ___________________ 

residente a ___________________________ Via _________________________________ ______ 

iscritto/a all’Ordine/Collegio ___________________________ di ___________________________ 

al numero __________ dal _______ con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.A.I.L. n. _________________________  PAT INAIL ______________________________ 
I.N.P.S.:   n. _________________________  sede competente __________________________ 
Cassa di Previdenza di categoria: _________________________________________________ 
Sede competente__________________________________via__________________________ 

 Matricola n.________________________________ 

 Codice n.__________________________________ 

□ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; 

3. cognome ______________________________________ nome _____________________________ 

nato/a  a ____________________________________________________ il ___________________ 

residente a ___________________________ Via _________________________________ ______ 

iscritto/a all’Ordine/Collegio ___________________________ di ___________________________ 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

al numero __________ dal _______ con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.A.I.L. n. _________________________  PAT INAIL ______________________________ 
I.N.P.S.:   n. _________________________  sede competente __________________________ 
Cassa di Previdenza di categoria: _________________________________________________ 
Sede competente__________________________________via__________________________ 

 Matricola n.________________________________ 

 Codice n.__________________________________ 

□ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; 

4. cognome ______________________________________ nome _____________________________ 

nato/a  a ____________________________________________________ il ___________________ 

residente a ___________________________ Via _________________________________ ______ 

iscritto/a all’Ordine/Collegio ___________________________ di ___________________________ 

al numero __________ dal _______ con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.A.I.L. n. _________________________  PAT INAIL ______________________________ 
I.N.P.S.:   n. _________________________  sede competente __________________________ 
Cassa di Previdenza di categoria: _________________________________________________ 
Sede competente__________________________________via__________________________ 

 Matricola n.________________________________ 

 Codice n.__________________________________ 

□ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; 

5. cognome ______________________________________ nome _____________________________ 

nato/a  a ____________________________________________________ il ___________________ 

residente a ___________________________ Via _________________________________ ______ 

iscritto/a all’Ordine/Collegio ___________________________ di ___________________________ 

al numero __________ dal _______ con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.A.I.L. n. _________________________  PAT INAIL ______________________________ 
I.N.P.S.:   n. _________________________  sede competente __________________________ 
Cassa di Previdenza di categoria: _________________________________________________ 
Sede competente__________________________________via__________________________ 

 Matricola n.________________________________ 

 Codice n.__________________________________ 

□ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; 

I suddetti componenti dello studio associato, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente  

DICHIARANO 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m; 
In relazione alle cause di esclusione di cui alla lettera c) si precisa che: 
 
a)   ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate le 
sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,  le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.  
 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le eventuali 
condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 
 
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che a 
giudizio del concorrente possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 
appaltante. 
 
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del 
casellario giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato 
potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il 
certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 

 
Le eventuali condanne devono essere contenute nell’allegato E 

2. che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse dello Studio ha sede in ____________________ 
via__________________________________________________________________ _________ 

3. che lo Studio  (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra 
quelle che seguono): 
□ non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con alcun soggetto; 
□ si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con i seguenti soggetti   (denominazione e sede) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

4. che lo studio (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende 
dichiarare, fra quelle che seguono)  
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 

1999, n. 68) 
ovvero 

□ non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori inferiore a quindici  

ovvero 
□ avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto 

– successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 12 marzo 1999, n. 68; 

5. che lo studio ha adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008; 

6. l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

7. di aver preso esatta cognizione della natura dell’attività da prestare e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

8. di aver effettuato il sopralluogo dell’area oggetto dell’incarico da affidare; 

9. di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando e del disciplinare di gara; 

10. che lo studio possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 42, comma 
1, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.:  aver eseguito negli ultimi tre anni precedenti la data di 
scadenza del termine per la  presentazione  delle offerte (08/09/2008) servizi di coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione e/o di  esecuzione per l’importo complessivo di € 
________________,__ (non inferiore a € 167.770,00), come risulta dal seguente prospetto: 

 

 
 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

Data 
incarico 

Oggetto incarico committente Importo 
complessivo 
incarico  (Iva 
esclusa) 
        € 

Importo incarico 
eseguito negli  
ultimi tre anni  (*) 
(Iva esclusa) 
            € 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Importo complessivo dei servizi di  coordinamento sicurezza in fase di  progettazione e/o 
esecuzione  eseguito nel triennio 08/09/2005-08/09/2008 

        
       TOTALE              ________________ 
                                                   

 
(*) importo dell’incarico maturato nel triennio 08/09/2005-08/09/2008 

 
11. che nel formulare l’offerta ha considerato che il coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione,  in caso di aggiudicazione,  oltre a quanto previsto dalla normativa e dalle Istruzioni 
trasmesse da Insula: 

− deve adeguare il PSC prima dell’inizio dei lavori; 

− deve utilizzare l’apposito sistema gestionale informatico di Insula S.p.A. (MIMUV) per 
rapportarsi in modo sistematico con l’impresa e con la Direzione Lavori. Le postazioni 
informatiche e la linea dati dovranno avere le stesse caratteristiche chieste all’appaltatore (cfr 
Capitolato Speciale d’Appalto); 

− deve comunicare via telefono con l’impresa e la Direzione Lavori per ricevere e fornire 
informazioni sull’andamento dei diversi lavori ed in particolare per conoscere in tempo reale 
gli interventi su chiamata e P.I.T. (Pronto Intervento Tecnico); 

− deve essere reperibile telefonicamente tutti i giorni lavorativi dalla 8.00 alle 18.00 e potrà 
essere chiamato ad eseguire dei sopralluoghi anche in giorni non lavorativi; 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

− deve redigere i documenti di integrazione e dettaglio al PSC per gli interventi programmati e 
quelli che lo richiedano. In questi casi, qualora sia necessario, dovrà fare redigere all’impresa 
gli aggiornamenti e integrazioni al POS. 

12.  di essere a conoscenza che nel caso in cui il Comune di Venezia non sia in grado di reperire i 
finanziamenti necessari alla copertura degli interventi di manutenzione i lavori verranno eseguiti 
fino al raggiungimento dell’importo finanziato per il primo anno e che verrà corrisposto il 
compenso in base all’importo dei lavori effettivamente eseguiti; anche, per gli anni successivi, in 
caso di finanziamento parziale; 

prendono atto e accettano 

13. che il contratto si risolverà automaticamente nel caso di mancato finanziamento negli anni 
successivi al primo; 

si impegnano  
14. ad iniziare l’attività l’1 ottobre 2008, giorno in cui inizieranno i lavori; 
 

prendono atto e accettano 

15. che  
a.  l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo in ordine  alla sussistenza dei requisiti di 

carattere generale e speciale, sarà  revocata e che  non potrà pretendere alcun indennizzo o 
risarcimento; 

b.  che Insula S.p.A., in caso di revoca all’aggiudicatario, aggiudicherà al secondo classificato; 
questo anche nel caso in cui il professionista non si rendesse disponibile ad iniziare l’attività 
entro il termine perentorio sopra indicato; 

 
dichiarano 
 
16. nel caso in cui il concorrente risulti secondo in graduatoria: 

di impegnarsi ad iniziare i lavori,  contestualmente alla consegna dei lavori e in pendenza della 
stipula del formale contratto, qualora Insula S.p.A. revochi l’aggiudicazione al concorrente 
risultato aggiudicatario;     

si impegnano e si obbligano sin d’ora  

17.  di produrre, quale primo o secondo classificato, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di 
Insula, pena l’esclusione:  

a) attestato di cui all’articolo 98, comma 2, del D.Lgs 81/2008 o, nei casi previsti all’articolo 
98, comma 4, del D.Ls 81/2008, relativa documentazione;  

b) certificazioni di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs 163/2006 e s.m. richiesti per la 
partecipazione – con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatati, pubblici o 
privati, del servizio da cui dovrà risultare l’importo eseguito; inoltre si impegna e si obbliga, 
nel caso le certificazioni fossero mancanti di una delle suddette indicazioni, di integrare con 
una nota allegata alle stesse.  

dichiarano 
18. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a trasmettere, prima dell’inizio del servizio, 

una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di cui all’art.127 del D.p.r. 554/99 e art. 92 del D.lgs. 81/2008 con un massimale non 
inferiore a € 1.000.000,00; 

19. di accettare l’eventuale avvio dell’incarico anche in pendenza della stipula del formale contratto; 

20. di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura; 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

 

Dichiarano altresì: 

 

21. che la persona fisica che svolgerà la prestazione è il sig. ______________________________ 

_______________________, nato a _________________________, il ____________________ 

 

 

 
 
 Nome e cognome  firma 

1. _______________________________________  _______________________________________ 

 

2. _______________________________________  _______________________________________ 

 

3. _______________________________________  _______________________________________ 

 

4. _______________________________________  _______________________________________ 

 

5. _______________________________________  _______________________________________ 

 

 

_______________ 
(data) 

allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità dei sottoscrittori e l’eventuale allegato E . 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
Insula S.p.A. informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il conferimento 
dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di 
tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; i dati conferiti saranno 
comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi 
per Insula S.p.A. 
Titolare del trattamento è Insula S.p.A.; Responsabile del Trattamento dei dati personali identificativi è la Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Appalti, incaricato del trattamento è il personale aziendale preposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

Allegato D – Società di professionisti,  di ingegneria o consorzi stabili 
 

Oggetto: APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA S_2008/01 - Attività di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. CIG  0197111523 
Intervento: Gestione territoriale e manutentiva delle aree di viabilità e delle reti fognarie del 
Comune di Venezia – Zona SUD - sestieri di Dorsoduro, San Polo, Santa Croce e Giudecca, 
servizi di gestione, reperibilità e pronto intervento. Periodi annui: 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 - Commessa PA.00517. 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________________ il ________________ 

residente a _____________________________ Via __________________________________ _____  

codice fiscale _________________________________ partita I.V.A.________________________ 

iscritto/a all’Ordine/Collegio _________________________________________________________ 

di _______________________________________ al numero _____________ dal _______________  

in qualità di:  (barrare la casella di riferimento) 

 legale rappresentante / procuratore della società di professionisti:  

________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante / procuratore della società di ingegneria:  

________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante / procuratore del consorzio stabile:  

________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente  
 

dichiara 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.; 

dichiara altresì (se ricorre il caso) 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.:_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

- norma giuridica violata__________________________________________________________ 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione    e/o della non menzione”)___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

anno della condanna____________________. 
In relazione alle cause di esclusione di cui alla lettera c) si precisa che: 
 
a)   ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate le sentenze 

di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,  le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.  



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

 
b)  ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le eventuali 

condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 
 
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che a 

giudizio del concorrente possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 
appaltante. 

 
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario 
giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere 
visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario 
Giudiziale rilasciato ai privati. 
 

2. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), 
e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.; 

3. (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che 
seguono): 
□ che nel triennio antecedente la data della lettera di invito non è stato sostituito ne’ è cessato 

dalla carica il Titolare, il Socio, il Socio accomandatario, l’Amministratore munito di poteri 
di rappresentanza né il Direttore Tecnico. 

ovvero 
□ che nel triennio antecedente la data della lettera di invito è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla carica: 
nome ____________________________ cognome ________________________________  

nato a _________________________________________________ il __________________ 

carica ricoperta ______________________________________________________________ 

nome ____________________________ cognome ________________________________  

nato a _________________________________________________ il __________________ 

carica ricoperta ______________________________________________________________ 

nome ____________________________ cognome ________________________________  

nato a _________________________________________________ il __________________ 

carica ricoperta ______________________________________________________________ 

□ e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18. 

ovvero 

□ e che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
Direttiva CE/2004/18 e che sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
• _______________________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________________; 
 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

4. di (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che 
seguono) 

□ possedere cittadinanza italiana 
□ possedere cittadinanza di altro Stato; 
 

5. che l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 
___________________________________________________ per la seguente attività:________ 
______________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione _____________________________________________________________ 

data di iscrizione ________________________________________________________________ 

durata della ditta/data termine ______________________________________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari e i soci 

accomandanti: 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _______________ 

Residente in ______________________ Via ________________________________n ________ 

Carica ricoperta _________________________________________________________________ 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _______________ 

Residente in ______________________ Via ________________________________n ________ 

Carica ricoperta _________________________________________________________________ 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _______________ 

Residente in ______________________ Via ________________________________n ________ 

Carica ricoperta _________________________________________________________________ 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _______________ 

Residente in ______________________ Via ________________________________n ________ 

Carica ricoperta _________________________________________________________________ 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _______________ 

Residente in ______________________ Via ________________________________n ________ 

Carica ricoperta _________________________________________________________________ 

6. che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti: 

 I.N.A.I.L. n. _________________________  PAT INAIL __________________________ 
 I.N.P.S.:   n. _________________________  sede competente ______________________ 
 Cassa Edile:  
  Cassa edile codice azienda___________________________  



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

  Cassa edile codice cassa___________________________ 
  denominazione ___________________________; 

 Cassa di Previdenza di categoria: ______________________________________________ 

Sede competente__________________________________via_______________________ 

 Matricola n.________________________________ 

 Codice n.__________________________ 

di avere, alla data della presente dichiarazione, la seguente dimensione aziendale: 
□  da 0 a 5 lavoratori 
□  da 6 a 15 lavoratori 
□  da 16 a 50 lavoratori 
□  da 51 a 100 lavoratori 
□  oltre 100 lavoratori 

che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 
□ edile industria; 
□ edile piccola media impresa; 
□ edile cooperazione; 
□ edile artigianato; 
□ altro non edile. 

7. che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in______________________________, 
via__________________________, n. ________; 

8. che (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra 
quelle che seguono)  
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 

1999, n. 68) 
ovvero 

□ non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori inferiore a quindici  

ovvero 
□ avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto 

– successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 12 marzo 1999, n. 68; 

9. che (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che 
seguono): 
□ non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con alcun soggetto; 
□ si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con i seguenti soggetti   (denominazione e sede) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

10. di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008; 

11.  che, per egli stesso e per  tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché i 
direttori tecnici dell’impresa, l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 

12.  che si è presa esatta cognizione della natura dell’attività da prestare e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

13.  di aver effettuato il sopralluogo dell’area oggetto dell’incarico da affidare; 

14. di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando e del disciplinare di gara; 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

15. di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a) 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.:  aver eseguito negli ultimi tre anni precedenti la data di scadenza del 
termine per la  presentazione  delle offerte (08/09/2008) servizi di coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione e/o di  esecuzione per l’importo complessivo di € ________________,__ (non 
inferiore a € 167.770,00), come risulta dal seguente prospetto: 

 
Data 
incarico 

Oggetto incarico committente Importo 
complessivo 
incarico  (Iva 
esclusa) 
        € 

Importo incarico 
eseguito negli  
ultimi tre anni  (*) 
(Iva esclusa) 
            € 
             

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Importo complessivo dei servizi di  coordinamento sicurezza in fase di  progettazione e/o 
esecuzione  eseguito nel triennio 08/09/2005-08/09/2008 

        
       TOTALE              ________________ 
                                                   

(*) importo dell’incarico maturato nel triennio 08/09/2005-08/09/2008 
 

16. che nel formulare l’offerta ha considerato che,  in caso di aggiudicazione,  oltre a quanto previsto 
dalla normativa e dalle Istruzioni trasmesse da Insula: 

− deve adeguare il PSC prima dell’inizio dei lavori; 

− deve utilizzare l’apposito sistema gestionale informatico di Insula S.p.A. (MIMUV) per 
rapportarsi in modo sistematico con l’impresa e con la Direzione Lavori. Le postazioni 
informatiche e la linea dati dovranno avere le stesse caratteristiche chieste all’appaltatore (cfr 
Capitolato Speciale d’Appalto); 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

− deve comunicare via telefono con l’impresa e la Direzione Lavori per ricevere e fornire 
informazioni sull’andamento dei diversi lavori ed in particolare per conoscere in tempo reale 
gli interventi su chiamata e P.I.T. (Pronto Intervento Tecnico); 

− deve essere reperibile telefonicamente tutti i giorni lavorativi dalla 8.00 alle 18.00 e potrà 
essere chiamato ad eseguire dei sopralluoghi anche in giorni non lavorativi; 

− deve redigere i documenti di integrazione e dettaglio al PSC per gli interventi programmati e 
quelli che lo richiedano. In questi casi, qualora sia necessario, dovrà fare redigere all’impresa 
gli aggiornamenti e integrazioni al POS. 

17.  di essere a conoscenza che nel caso in cui il Comune di Venezia non sia in grado di reperire i 
finanziamenti necessari alla copertura degli interventi di manutenzione i lavori verranno eseguiti 
fino al raggiungimento dell’importo finanziato per il primo anno e che gli verrà corrisposto il 
compenso in base all’importo dei lavori effettivamente eseguiti; anche, per gli anni successivi, in 
caso di finanziamento parziale; 

prende atto e accetta 

18. che il contratto si risolverà automaticamente nel caso di mancato finanziamento negli anni 
successivi al primo; 

si impegna  
19. ad iniziare l’attività l’1 ottobre 2008, giorno in cui inizieranno i lavori; 
 

prende atto e accetta 

20.  
a) che l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo in ordine  alla sussistenza dei requisiti di 

carattere generale e speciale , sarà  revocata e che  non potrà pretendere alcun indennizzo o 
risarcimento; 

b) che Insula S.p.A., in caso di revoca all’aggiudicatario, aggiudicherà al secondo classificato; 
questo anche nel caso in cui il professionista non si rendesse disponibile ad iniziare l’attività 
entro il termine perentorio sopra indicato; 

dichiara 
 
21. nel caso in cui il concorrente risulti secondo in graduatoria: 

di impegnarsi ad iniziare i lavori,  contestualmente alla consegna dei lavori e in pendenza della 
stipula del formale contratto, qualora Insula S.p.A. revochi l’aggiudicazione al concorrente 
risultato aggiudicatario;     

si impegna e si obbliga sin d’ora  

22.  di produrre, quale primo o secondo classificato, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di 
Insula, pena l’esclusione:  

a) attestato di cui all’articolo 98, comma 2, del D.Lgs 81/2008 o, nei casi previsti all’articolo 
98, comma 4, del D.Ls 81/2008, relativa documentazione; 

b) certificazioni di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs 163/2006 e s.m. richiesti per la 
partecipazione – con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatati, pubblici o 
privati, del servizio da cui dovrà risultare l’importo eseguito; inoltre si impegna e si obbliga, 
nel caso le certificazioni fossero mancanti di una delle suddette indicazioni, di integrare con 
una nota allegata alle stesse.  

dichiara 
23. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a trasmettere, prima dell’inizio del servizio, 

una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di cui all’art.127 del D.p.r. 554/99 e art. 92 del D.lgs. 81/2008 con un massimale non 
inferiore a € 1.000.000,00; 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

24. di accettare l’eventuale avvio dell’incarico anche in pendenza della stipula del formale contratto; 

25. di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 

Dichiara altresì: 

26. che la persona fisica che svolgerà la prestazione è il sig. ______________________________ 

_______________________, nato a _________________________, il ____________________ 

 
 ______________ 
 (data) 
 _______________________________ 
  (firma) 
 
 
 
 

allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
Insula S.p.A. informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il conferimento 
dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di 
tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; i dati conferiti saranno 
comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi 
per Insula S.p.A. 
Titolare del trattamento è Insula S.p.A.; Responsabile del Trattamento dei dati personali identificativi è la Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Appalti, incaricato del trattamento è il personale aziendale preposto. 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

Allegato D1 - Società di professionisti o di ingegneria o consorzio stabile 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000 
 
Oggetto: APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA S_2008/01 - Attività di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. CIG  0197111523 
Intervento: Gestione territoriale e manutentiva delle aree di viabilità e delle reti fognarie del 
Comune di Venezia – Zona SUD - sestieri di Dorsoduro, San Polo, Santa Croce e Giudecca, 
servizi di gestione, reperibilità e pronto intervento. Periodi annui: 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 - Commessa PA.00517. 

 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________________ il ________________ 

residente a _____________________________ Via __________________________________ _____  

nella sua qualità di  ________________________________________________________________ 

□ della società di professionisti ________________________________________________ 
□ della società di ingegneria ________________________________________________________ 
□ del consorzio stabile 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

Dichiara 
 
l’inesistenza delle situazioni indicate all’articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. 

 
dichiara altresì (se ricorre il caso) 

 
di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 c.p.p.:_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

-  norma giuridica violata______________________________________________________________ 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione    e/o della non menzione”) _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________    

anno della condanna____________________. 
In relazione alle cause di esclusione di cui alla lettera c) si precisa che: 
 
a)   ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate le sentenze 

di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,  le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.  

 
b)  ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le eventuali 

condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 
 

c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che a 
giudizio del concorrente possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 
appaltante. 

 
 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario 
giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere 
visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario 
Giudiziale rilasciato ai privati. 
 
 

 

Data, ________________ 
Firma______________________ 

 
 
 
 
N.B.: 

allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore 
 

A. La dichiarazione deve essere resa da: 
1) titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
2) tutti i Soci, direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
3) soci accomandatari, direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
4) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
Insula S.p.A. informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il conferimento 
dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di 
tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; i dati conferiti saranno 
comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi 
per Insula S.p.A. 
Titolare del trattamento è Insula S.p.A.; Responsabile del Trattamento dei dati personali identificativi è la Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Appalti, incaricato del trattamento è il personale aziendale preposto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

Allegato E (Studi Professionali) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Oggetto: APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA S_2008/01 - Attività di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. CIG  0197111523 
Intervento: Gestione territoriale e manutentiva delle aree di viabilità e delle reti fognarie del 
Comune di Venezia – Zona SUD - sestieri di Dorsoduro, San Polo, Santa Croce e Giudecca, 
servizi di gestione, reperibilità e pronto intervento. Periodi annui: 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 - Commessa PA.00517. 

 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________________ il ________________ 

residente a _____________________________ Via __________________________________ _____  

nella sua qualità di  ________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
Dichiara, 

 con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. 
 
di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 c.p.p.:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- norma giuridica violata______________________________________________________________ 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione    e/o della non menzione”)________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

- anno della condanna____________________. 
In relazione alle cause di esclusione di cui alla lettera c) si precisa che: 
 
a)   ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate le sentenze 

di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,  le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.  

 
b)  ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le eventuali 

condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 
 
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che a 

giudizio del concorrente possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 
appaltante. 

 
 
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario 
giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere 
visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario 
Giudiziale rilasciato ai privati. 

 
Data, ________________ 
 



                                                                                                    _________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 

 
 
allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
Insula S.p.A. informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il conferimento 
dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di 
tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; i dati conferiti saranno 
comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi 
per Insula S.p.A. 
Titolare del trattamento è Insula S.p.A.; Responsabile del Trattamento dei dati personali identificativi è la Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Appalti, incaricato del trattamento è il personale aziendale preposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


