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Oggetto: 

 

 

“progettazione di un intervento locale all’interno di un edificio sito in Lecce alla via 
Cantobelli 16 - 18. Progetto Strutturale Esecutivo -Redatto secondo il D.M. 17 gennaio 
2018, Circolare n. 7 ”.- CIG: ZF279D14E  

 

 

 

   
Il sottoscritto MARSANO MATTEO nato a Casarano (LE) il 12/02/1987, e residente in Matino Prov. LE, CAP 73100 

alla via Roma,396  tel./cell 3281976496, con studio professionale in Lecce Prov. LE alla via Edoardo De Candia n° 

25 - Cod.Fisc. . MRSMTT87B18B936W partita IVA  n 04877960759 tel .3281976496 
 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art.76 dello 

stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 

 
di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad inviare ogni richiesta e comunicazione al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) matteo.marsano@ingpec.eu ovvero  al seguente numero di fax 0833507242 

 

D I C H I A R A  INOLTRE 
 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 comma 1 e 2 del d.lgs.n.50/2016, ed in particolare: 

 

a) che a proprio carico non è stata pronunciata 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;  

 

b) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto;  

 

c) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
d) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/16;  

e) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/16;  

f) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; non vi sono 

state a proprio carico significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non vi è stato da parte del sottoscritto 

operatore economico il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore 

economico, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
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la selezione o l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse da parte del sottoscritto operatore economico le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

 

g) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi  
dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n.50/16,  e come tale non diversamente risolvibile;  
 

h) che il sottoscritto operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16 e/o non ha fornito la documentazione di cui all’art. 66 co.2 del D.lgs. n.50/16 e/o non 

ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto; 

 

i) e comunque che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento da parte del 

sottoscritto operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16; 

 

j)  che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 
k) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione;  
 

j) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della  legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 

k) che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili di cui alla    

legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

 

l) che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) del 

codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non ha, in conseguenza denunciato alcun fatto all’autorità 

giudiziaria; 

 
 

m) che non si trova in alcuna situazione di controllo  di  cui all'articolo 2359 del codice civile; 

 

n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 

25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

o) di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 3764  

 

p) ATTESTA altresì di avere effettuato una verifica del progetto e di avere la disponibilità di mezzi ed attrezzature adeguate 

all'entità e alla tipologia dell'incarico da espletare; 
 

q) di impegnarsi, a stipulare, qualora non già posseduta, idonea polizza professionale che copra i danni subiti dalla Stazione 

Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia per responsabilità civile verso terzi che 

tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori; 

 

r) di conoscere e di accettare, senza nulla eccepire, che le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute 

all’Autorità giudiziaria competente; di rinunciare alla possibilità di deferire le stesse a competenza arbitrale; in 

conseguenza di conoscere ed accettare che il contratto non prevederà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del 

D.lgs.n.50/2016; 

 

s) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 

integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché di 

rispettare tutte le norme e procedure previste in materia; 

 

t) di essere in regola e di impegnarsi al rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di contrasto al lavoro sommerso 

ed irregolare nonchè in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro inclusi i cantieri edili e di quanto prescritto nel 

d.lgs. n.81 del 9.4.2008 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n.123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro); 
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u) di autorizzare il COMUNE di Lecce al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196; 

 

v) di conoscere e di accettare le prescrizioni di cui alla legge  n.136/2010 -Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia-; 

 

w) di impegnarsi, sin d’ora, ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.e i. ed, al 

contempo, a comunicare alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione della gara di che trattasi, il/i numero/i di conto/i 

corrente dedicato/i, anche  in via non esclusiva, e a quant’altro previsto all’art 3 medesimo; 

 
 

DATA 18/03/2019 
 

FIRMA   e   TIMBRO 

 

 

 

 

………………….................................. 

 

 

 

 

Si allega:  

1) fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 


