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ALLEGATO n. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

E 
 CONNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI: ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI (MUNICIPIO – PALAZZO DEGLI UFFICI) 
FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI ED AL RAGGIUNGIMENTO DI UN 
ADEGUATO COMFORT TERMICO. 
 
N.B.  Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, GEIE la 

domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 
atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta da ciascun 
soggetto facente parte del raggruppamento, Consorzio ordinario, GEIE.   

 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL ________________, RESIDENTE IN  __________________VIA/PIAZZA_______________________ 
N.___     CODICE FISCALE ________________________________ NELLA SUA QUALITÀ DI 
________________________________________   
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
_______________________________________________________________________________, 
 

 
CHIEDE 

 
-DI PARTECIPARE ALL’APPALTO IN OGGETTO : 
�   come IMPRESA SINGOLA; 
 
� come membro del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FORMATO DA: 

� CAPOGRUPPO DI R.T.I…………………………………………………………………………………………. 

� MANDANTE………………………………………………………………………………………………………  
 
(in caso di RTI già costituito) :  

� ALLEGA copia autentica dell’atto di mandato collettivo parimenti con indicazione dei 
lavori,e della  quota  di servizi affidate ai componenti. 

 
 

***** 
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A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del  DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni 
mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera  H), del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i 

 
DICHIARA: 

 
 
Paragrafo 1        DATI GENERALI 
 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 
 
1.2. FORMA GIURIDICA _____________________________________________________________ 
 
1.3. SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 
 
1.4. SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________ 
 
1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX __________________ 
 
1.6. CODICE ATTIVITÀ _____________________________________________________________  
  
1.7. CODICE FISCALE __________________________ 1.8. PARTITA I.V.A. ____________________ 
 
1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE __________________________________________PRESSO LA 
C.C.I.A.A. DI _____________(EVENTUALMENTE) E NUMERO ALBO ARTIGIANI __________________ 
 
1.10. ORDINE O ALBO PROFESSIONALE E N° ISCRIZIONE ___________________________________ 
 
1.11. (EVENTUALMENTE, IN RELAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA O ALL’ATTIVITA’ SVOLTA) 
N° ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO ________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1.12. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE 

(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza,  qualità o carica sociale – indicare tutte 
le persone munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali 
firme congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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(eventualmente) ai fini del presente appalto, il 
sig._________________________________________ 
 
nato a ______________________________ il _______________ (c.f._______________________) 
 
residenza _______________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di ____________________________________ può impegnare l'impresa/società o  
 
altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ____________ a rogito del notaio _______ 
 
______________________ rep. n. _________; 
 
 
(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,    qualità o carica 
sociale):_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________, 
 
- i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza): 
 ________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)  
- il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, 

data e luogo di nascita, residenza):  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 (PER LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI)  
- come risulta dall'atto di associazione i componenti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, residenza, ordine o albo professionale e numero d’iscrizione): ______________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO) 
- la società è iscritta nell'’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività  
 
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________ 
 
dalla data del ______________________; 

oppure 
         la società non è iscritta, nell'’Albo delle Società Cooperative; 
 
 
1.12.1 - I DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
1.12.2 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE (ART. 38 COMMA 1 LETTERA C D.LGS. 163/06) 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL PRESENTE 
APPALTO SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
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________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
 
 
Paragrafo 2    REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
2.1  che l’impresa, società o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta,  di concordato preventivo né risulta in corso a suo carico un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
2.2 che l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, ed ha i seguenti dati di posizione 
assicurativa (in caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale):; 

 
INPS  matricola n. _________________________ sede di ___________________ 
INAIL  matricola n. _________________________ sede di ___________________ 
Altro Istituto  _____________________________________________________ 
Cassa Edile posizione n. _________________________ sede di ___________________ 

CCNL applicato per i propri dipendenti  _______________________________ 
Numero dei dipendenti dell’Impresa è di _________unità. 

2.3 (barrare la casella pertinente) 

che l’impresa, società o altro soggetto, in relazione alla L. 68/99: 
 

 è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in 
regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse 
norme. L’Ufficio competente è: ________________________________________ 
via________________________ cap._________________ 
località_________________________________, provincia_____________________ n. 
fax_________________; 

 
OPPURE 

 

 non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha 
un numero di dipendenti inferiore a 15; 
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OPPURE 
 

 non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato 
nuove assunzioni dal 18.01.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di 
esenzione dalla presentazione della certificazione; 

 
OPPURE 

 

 non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i 
seguenti motivi:__________________________________________________________;  

 

2.4 che l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;  
L’agenzia delle Entrate competente è a________________________  
Via__________________________ cap._________ 
località______________________provincia ____________, n. fax____________________;  

 
2.5  che l’impresa, società o altro soggetto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 

posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ai sensi ed alle condizioni di cui 
all’art. 38 comma 1, lett. d) del D.Lgs.163/2006  

 
2.6  che nei confronti dell’impresa, società o altro soggetto, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.lgs. 163/2006, per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
2.7  che nei confronti dell’impresa, società o altro soggetto non è stata disposta l’iscrizione ai 

sensi dell’art. 40, comma 9 quater D.Lgs.  n. 163/2006 nel casellario informatico di cui all’art. 
7 comma 10 D.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

 
2.8  che l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso gravi infrazioni debitamente 

accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
2.9  che l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso alcuna grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla presente Stazione Appaltante, 
secondo motivata valutazione della medesima; non ha commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della Stazione Appaltante; 
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2.10  IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI 
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO 
ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE: 

 
(barrare la casella pertinente) 

 
□ IL “MODELLO 2.1. DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. 

N. 163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI 
GARA, NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE 
DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI  TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI 
COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA 
SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38, 
COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006; 

 
□ IL “Modello 2.2 - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 

163/2006 RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER Sé E PER GLI ALTRI SOGGETTI”, INDICATO 
NEL DISCIPLINARE DI GARA, nel caso in cui la dichiarazione di insussistenza di cause di 
esclusione dalle gare di appalto, con l’indicazione di  tutte le condanne penali riportate ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, venga resa da persona 
munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in relazione alla 
posizione di tutti i  soggetti che  ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b e c), 
del D.Lgs. 163/2006; 

 
2.11 IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI  EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.12.2 DICHIARA: 
(barrare la casella pertinente solo  nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12.2) 

□ NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA 
C), D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO DI GARA; 

□ E’ A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), 
D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA E CHE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI E’ STATA EFFETTUATA UNA COMPLETA ED 
EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DALLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA COME 
RISULTANTE DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA NELLA BUSTA “A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 
2.12  che l’impresa, società o altro soggetto è in regola con gli adempimenti in materia di ritenute 

fiscali sui redditi da lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali, versamento 
dei contributi assicurativi obbligatori per gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
del personale alle proprie dipendenze; 

2.13  che nei confronti dell’impresa, società o altro soggetto non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001  o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81  

 
2.14  che nei confronti dei professionisti indicati nella presente dichiarazione non è stata disposta 

la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza da parte 
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degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità 
Giudiziaria.  

 
2.15   che nei confronti dell’impresa società o altro soggetto non sono stati adottati dal Ministero 

del Lavoro e della Previdenza sociale provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la 
pubblica amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
n. 81 del 09.04.2008;   

 
2.16  (barrare la casella pertinente) 
 
□  che l’impresa, società o altro soggetto non si trova in alcuna situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 codice civile con alcun soggetto partecipante al presente appalto e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 
OPPURE 

 
  che l’impresa, società o altro soggetto non è a conoscenza della partecipazione alla 

presente procedura di gara di soggetti che si trovano rispetto allo stesso, in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

 
OPPURE 

 
  che l’impresa, società o altro soggetto si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile con i seguenti soggetti, anch’essi partecipanti al presente appalto, ma 
ha formulato autonomamente la propria offerta  (indicare la denominazione e il codice 
fiscale degli altri soggetti partecipanti all’appalto nei cui confronti sussiste la situazione di 
controllo ex art. 2359 codice civile):  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

 
ALL’UOPO SI ALLEGA UNA BUSTA SIGILLATA CONTENENTE DOCUMENTI UTILI A 
DIMOSTRARE CHE LA SITUAZIONE DI CONTROLLO NON HA INFLUITO SULLA 
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA (La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica). 

 
2.17  che l’impresa, società, o altro soggetto non si trova nelle condizioni preclusive alla 

partecipazione al presente appalto specificate all’art. 13 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 
convertito in L. n. 248 del 04.08.2006;    

 
2.18 che l’impresa, società, o altro soggetto non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di 

appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 della Legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 
1, comma 2 del D.L. 210/02 convertito in L. 266/02, in quanto non si avvale di piani 
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individuali di emersione di cui alla citata Legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è 
avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;  

 
2.19 (barrare la casella pertinente) 
 

 che l’impresa, società o altro soggetto 
  non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario; 

OPPURE 
 
  è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario e pertanto è assoggettata alla disciplina prevista dal comma 1-bis dell’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006;  

 
2.20   che l’impresa, società o altro soggetto che rappresento:   (barrare la voce che interessa ) 
 

 A -non fa parte di Consorzi 
 

 B- è un consorzio art. 34 co.1 lettera b)  D.lgs. 163/2006. Le  consorziate esecutrici sono: 
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale): 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 

 C-è un consorzio stabile art. 34, co. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006. Le  consorziate esecutrici sono: 
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale) 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 D- è un consorzio stabile art. 90 co. 1 lett.h) del d.Lgs. 163/2006. Le  consorziate esecutrici 
sono: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale) 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 E- fa parte del consorzio art. 34, co. 1 lett. b) sotto indicato (indicare il nome del Consorzio, 
sede legale e codice fiscale):  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________    
e non concorre alla presente gara come consorziata esecutrice per il Consorzio;  
 

 F- fa parte del consorzio stabile art. 34, co. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 sotto indicato (indicare il 
nome del Consorzio,  sede legale e codice fiscale): 



10 

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
e non concorre alla presente gara come consorziata esecutrice per il Consorzio; 

 

 G- fa parte del Consorzio stabile art. 90 co.1 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 sotto indicato 
(indicare il nome del Consorzio, sede legale e codice fiscale): 
____________________________________________________________________________ 
e non concorre alla presente gara come consorziata esecutrice per il Consorzio  
 

2.21   (dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi stabili o ordinari) dichiara che il 
consorzio concorre per i  consorziati  sopraindicati e prende specificamente atto che 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma;  

 
2.22  (dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi di concorrenti o di R.T.I.) dichiara di non 

partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o consorzio di 
concorrenti ovvero di non partecipare alla gara in forma individuale avendo già partecipato 
in R.T.I. o consorzio di concorrenti;  

 
 
Paragrafo 3  REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI 

 
 
3.1 l’impresa, società o altro soggetto prende atto che ai sensi dell’art. 53, comma 3, lettera c), del 

D.Lgs. 163/2006, il contratto ha per oggetto, oltre all’esecuzione dei lavori anche la 
progettazione esecutiva  e a tal fine  

 
DICHIARA 

 
3.2 che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006 inerente il presente 
appalto, sono i seguenti: fax n°__________________________,  e-mail _____________, PEC. 
_________________________;   

 
 

RELATIVAMENTE AI LAVORI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE: 

 
3.3 che l’impresa, società o altro soggetto che rappresento, in riferimento a quanto richiesto per il 

presente appalto:   (barrare la voce che interessa ) 

 è  in possesso dell’attestazione SOA n………………… rilasciata in data……………………. dalla 
seguente Società di attestazione………………………… in corso di validità per prestazioni di 
progettazione e costruzione adeguata al servizio di progettazione da espletare;  
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______; 
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______; 
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;   

 
ovvero 
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 di essere  in possesso dell’attestazione SOA n………………….. rilasciata in data ………………….. 
dalla seguente Società di attestazione……………………. In corso di validità per prestazioni di sola 
costruzione:  
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;" 
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;" 
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;"  
 

- che l’impresa possiede altresì : (barrare la casella in caso di possesso) 
 
□ ATTESTAZIONE SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in 

corso di validità oppure la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di 
validità, come previsto dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 

  
 (N.B. L’attestazione SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale è 

sempre indispensabile, a pena di esclusione dalla gara, qualora l’impresa singola oppure 
l’impresa riunita in associazione di tipo orizzontale o di tipo verticale intenda assumere 
lavori di importo per il quale sia richiesta l’attestazione SOA per la 3° classifica, o superiore). 

 
3.4 ) (Relativamente alla progettazione definitiva/esecutiva) 

 

□   E’ in possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione  in misura adeguata al 
servizio di progettazione da espletare e,  pertanto, provvederà alla progettazione 
definitiva/esecutiva servendosi dei progettisti interni alla propria organizzazione (staff di 
progettazione) in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 del DPR n. 207/2010,  impegnandosi, 
altresì, a contrarre la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs. 
n°163/2006 per un massimale non inferiore al 10% dei lavori da progettare.  (Relativamente alla 
struttura di progettazione il concorrente, secondo lo schema di seguito dettagliato dovrà fornire 
l’elenco dei professionisti che sottoscriveranno gli elaborati di progetto, con specificazione delle 
rispettive qualifiche professionali, nonché l'indicazione del Coordinatore Responsabile per la 
Progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Inoltre detti 
professionisti rendono le dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000, in conformità  agli 
allegati 3.1 (staff di progettazione interna)  

 

Item 
Qualifica 

professionale 
progettista 

nome e cognome 
sottoscriverà i 

progetti relativi ai 
seguenti lavori  

 1 

�ingegnere 
�architetto 
�coordinatore          
   progettazione 

<…> <…> 
 

  <…> 

2 

�ingegnere 
�architetto 
�coordinatore   
  progettazione 

<…> <…> 
 

  <…> 
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3 

�ingegnere 
�architetto 
�coordinatore   
  progettazione 

<…> <…> 
 

  <…> 
 

 
(ovvero) 

� che provvederà alla progettazione definitiva/esecutiva indicando o associandosi con i 
soggetti di cui all’art. 90, comma primo, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. n°163/2006) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(con specificazione dell’elenco dei professionisti in possesso dei requisiti di progettazione 
per i servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 relativi a lavori previsti dal disciplinare di 
gara (Tabella 2) ed individuazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché 
l'indicazione del Coordinatore Responsabile per la Progettazione incaricato 
dell'integrazione delle prestazioni specialistiche);  in caso di associazione, prende atto che 
dovrà essere costituito un R.T. nel quale il soggetto che progetta assume la veste di 
mandante; nel caso di indicazione di più soggetti/progettisti, questi dovranno allegare la 
dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a riunirsi formalmente in 
raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 90, comma primo, lettera g) 
del D.Lgs. n°163/2006, con indicazione del soggetto al quale intendono conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza 
 
(Ciascun progettista dovrà rendere le dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 in 
conformità all’allegato  3.2 (Dichiarazione Requisiti progettista esterno) 
 

3.5) Avvalimento requisiti lavori pubblici  
 
 (barrare e compilare la voce che interessa) 
 
In  relazione ai requisiti e alle soglie minime di ammissione richieste all’art.3  sezione 3 del 
disciplinare di gara il concorrente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006: 
�  non si avvale dei requisiti di altri soggetti  (imprese ausiliarie) 
  ovvero 
�  si avvale dei requisiti di altri soggetti (completare, a seconda del caso, il punto a) o b):    
 a)  ___________________ categoria/e oggetto di avvilimento e relativa classifica/e 

_____________________ oppure requisito/i ex art. 28 DPR 34/2000 e relativa/e misura/e o 
descrizione/i ____________________________  del seguente soggetto (IMPRESA 
AUSILIARIA): indicare denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale 
__________________________________________________________________________
__________________ A tal fine l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ALLEGA IL 
CONTRATTO in originale o copia autentica rilasciata da Notaio, in virtù del quale l’Impresa 
ausiliaria _________________________________si obbliga nei confronti del concorrente a 
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fornire i requisiti specificati, nonché a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto: 

 
 b) _________ categoria/e oggetto di avvalimento e relativa classifica/e 

___________________________________oppure requisito/i ex art. 28 DPR 34/2000 e 
relativa misura/e o descrizione/i_____________________________ del seguente soggetto 
(IMPRESA AUSILIARIA): indicare denominazione o ragione sociale, sede legale e codice 
fiscale 
 __________________________________________________________________________
__________________. A tal fine l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ATTESTA che 
lo stesso e l’impresa ausiliaria sopraccitata appartengono allo stesso gruppo e che tra essi 
esiste il seguente legame giuridico ed economico dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dalla normativa antimafia, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara 
ovvero dell’importo stimato dell’appalto:__________________  (indicare il legame 
giuridico)_________________.   

 
3.6 Avvalimento requisiti servizi di progettazione: 
 
 (barrare e compilare la voce che interessa) 
  
In  relazione ai requisiti e alle soglie minime di ammissione richieste all’art.3  del disciplinare di 
gara il concorrente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006: 
 
�  non si avvale di altri soggetti  
  ovvero 
�  si avvale di altri soggetti: (completare, a seconda del caso, il punto a) o b) 

a)  _________ (servizio/i di progettazione oggetto di avvilimento e relativo/i 
importo/i)___________________________________ del seguente soggetto (impresa 
ausiliaria) : indicare nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede legale e 
codice fiscale 
__________________________________________________________________________
_______________ 

   A tal fine l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ALLEGA IL CONTRATTO in originale o 
copia autentica rilasciata da Notaio, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria 
_________________________________si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti specificati, nonché a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto; 

   
 b) ______________ (servizio/i di progettazione oggetto di avvalimento e relativo/i 

importo/i________________________________ del seguente soggetto (impresa ausiliaria): 
indicare nome, cognome denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale 

 
 __________________________________________________________________________
______________.  

  A tal fine l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ATTESTA che lo stesso e l’impresa 
ausiliaria sopraccitata appartengono allo stesso gruppo e che tra essi esiste il seguente 
legame giuridico ed economico dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla 
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normativa antimafia, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara ovvero 
dell’importo stimato dell’appalto:__________ (indicare il legame giuridico)___________.  

 
3.7 COOPTAZIONE 
 
� l’impresa, società, altro soggetto non ricorre all’istituto della cooptazione. 
      ovvero 
�   ricorre all’istituto della cooptazione. Ai fini del presente appalto il concorrente associa la/e 

seguente/i impresa/e  come cooptata/e, ai sensi dell’art. 92, comma 5 del DPR n. 207/2010: 
            Denominazione o ragione sociale: ____________________________ 
           Forma giuridica: __________________________________________ 
           Sede legale: ______________________________________________ 
  
 
3.8 -  Subappalto LAVORI 
 
� che intende subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a 

cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni, ad imprese in possesso delle relative 
qualificazioni, le seguenti categorie di lavori, ancorché subappaltabili per legge: 

 
 

Categoria Descrizione Classifica Percentuale Importo fino a 
(euro) 

<…> <…> <…> <…> <…> 
 
prendendo esplicitamente atto che l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle 
condizioni indicate nell’articolo 118, comma secondo, del D.Lgs. n°163/2006, nell’articolo 170 del 
D.P.R. 207/2010  (in caso di mancata presentazione o di incompletezza della dichiarazione di 
subappalto il concorrente, che per tale specifica omissione non verrà escluso dalla gara, si 
intenderà decaduto dalla facoltà di richiedere in corso d'opera l'autorizzazione per l'affidamento in 
subappalto, e, pertanto, dovrà eseguire in proprio tutte le opere per le quali non ha indicato 
correttamente di volersi avvalere della facoltà di subappalto):        
 

ovvero 
� di non subappaltare alcun  lavoro 
 
 
3.9  Subappalto SERVIZI DI PROGETTAZIONE  
 
� che, in relazione ai servizi di progettazioni intende subappaltare, le seguenti attività fra 

quelle individuate dall’art. 91, comma 3, del D.lgs. 163/2006: 
__________________________________________________________________________ 

  
ovvero 

� di non subappaltare alcun servizio di progettazione.  
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Paragrafo 4  ALTRE DICHIARAZIONI SPECIFICHE DELL’APPALTO  
 
L’impresa, società o altro soggetto,  

prende atto 
 
4.1  che a norma dell’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. n°163/2006 è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta; 

 
4.2 che, l’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm. e ii., nonché ad impegnarsi a dare 
immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 
provincia di Avellino – della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;   

 
Attesta 

 
4.3 di avere acquisito dal sito internet della Stazione Appaltante, o presso l’Ufficio Tecnico  della 

stessa copia di tutta la documentazione di cui all’art. 4 del disciplinare di gara, nonché di 
aver integralmente visionato e preso cognizione del progetto preliminare  

 
E dichiara di accettare 

 
 senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale amministrativo - schema di contratto e 
in tutti gli altri documenti costituenti il progetto preliminare e di ogni altro documento 
relativo al presente appalto e di averne tenuto conto nella formulazione della propria 
offerta;  

 
ATTESTA 

 
4.4 di aver preso visione del luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle  
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali del progetto 
preliminare adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; 

 
4.5 di aver effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei 
lavori in appalto; 

 
4.6 l’applicazione del corrispondente Contratto collettivo Nazionale di Lavoro ai propri 

dipendenti e, se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali; 
 

Dichiara 
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4.7 di avere effettuato uno studio approfondito del progetto preliminare, di ritenerlo completo, 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 
4.8 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
4.9 di obbligarsi al rispetto di quanto contenuto nell’offerta presentata;  
 
4.10 di obbligarsi a mantenere l’offerta ferma ed irrevocabile sino al 180° (centottanta)  giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 
 
4.11 di obbligarsi ad integrare, prima dell’inizio dei lavori, i documenti previsti dalla vigente 

normativa in materia di sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro; 
 

 Si impegna 
4.12 in caso di aggiudicazione, a fornire tutte le ulteriori notizie necessarie all’acquisizione della 

certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del DL n°210/2002 convertito dalla 
Legge n°266/2002 ed a produrre la documentazione definitiva, stabilita dalle vigenti norme 
in materia, necessaria per la stipulazione del contratto d’appalto;  

  
4.13 (dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi di concorrenti o di R.T.I.) in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa 
mandataria <………………………………………….> la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle altre imprese mandanti; 

 
Paragrafo 5  ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 79 DEL D.LGS. 163/2006  
 
5.1 Il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5  del D.Lgs. 163/2006 è il 

seguente:   via_______________________________n.civico ______________, 
cap._________________, località__________________, provincia ________________ - 
PEC_________________; 

 
5.2  Il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai quali inviare la notizia dell’avvenuta 

spedizione delle comunicazioni di cui all’art. 79 co.5 del D.Lgs. 163/2006 sono:  fax n° 
_________________________, indirizzo di posta elettronica 
_____________________________;  

 
- di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, 

saranno oggetto di verifica da parte della stazione appaltante; 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
Data ___________________________     
 TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE 
                                            ______________________________ 
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Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 
 
 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 
 
1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla 

sottoscrizione del facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola 
locuzione, in quanto la falsa dichiarazione: 

 a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
 b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti di appalti pubblici. 
 A tal uopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 
2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un 

rapido raffronto in fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi: 
a. ad integrare le stesse, ove occorre; 
b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 
3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di 

legge, alla verifica d’ufficio. 
4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati 

non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000.  
5. Il presente allegato è fornito in formato Word per la facile compilazione da parte del 

concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico documento 
approvato dalla S.A. è quello pubblicato sul profilo committente. 
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ALLEGATO 2.1 
DICHIARAZIONE  

art. 38, comma 1, lettere b), c) m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa SINGOLARMENTE da ciascuno 
dei soggetti  

 
 
  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il 
______________ nella  sua qualità di: 
 
(barrare la voce che interessa) 
 
[ ]  titolare (per le imprese individuali) 
 
[ ]  socio  (per le società in nome collettivo) 
 
[ ]  socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 
 
[ ]  amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) 
 
[ ]  institore  
 
[ ]  direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società) 
 
[ ]  socio unico persona fisica 
 
[ ] socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci 
 
 
dell’impresa/società/altro 
soggetto____________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________via/piazza 
___________________________________________________________ codice fiscale 
 
_________________________________________________________partita I.V.A. 
___________________________,______________________________ 
 
Residente in _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), 
DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

DICHIARA 
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RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 
S.M.I, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 
 
 - IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B),  DEL D.LGS. N. 163/2006 
(barrare la casella) 

 
[ ]  che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.Lgs n. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 67 del d.Lgs n. 159/2011; 
 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006  
(barrare le caselle pertinenti) 
 
[ ]  che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 

passata in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva 2004/18/CE; 
che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale; 

oppure 
[ ]  che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di procedura penale, per i seguenti reati: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico 
del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come 
risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, 
della/e circostanza/e, de/deil dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei 
provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 
Il dichiarante non è tenuto ad indicare 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). 
 
 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006 
 (barrare la casella) 

 
[ ] che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

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, ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria;  
 

[ ] che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
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, non ha denunciato tali 
fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
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[ ] che il sottoscritto  non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione; 
 
- di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, 
saranno oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante. 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso 
di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 
 
Data ______________       

  Timbro e firma leggibile 
 

______________________ 
 
 
N.B.- La dichiarazione deve essere resa,  ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter), 
del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal: 

- titolare e dal/dai  direttore/i tecnico/i  se si tratta di impresa individuale,  
- da tutti i  soci e dal/dai  direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,  
- dai soci accomandatari e dal/dai  direttore/i tecnico/i in caso di società in 

accomandita semplice,  
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai  direttore/i tecnico/i, 

dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza persona fisica se si tratta di 
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 
1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla 

sottoscrizione del facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola 
frase, in quanto la falsa dichiarazione: 

 a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
 b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica 

per ogni tipo d’appalto. 
 A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 
2. Si raccomanda di non modificare le dichiarazioni, limitandosi: 

- ad integrare le stesse, ove occorre; 
- a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
- ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di 
legge, alla verifica d’ufficio. 

4. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

5. Il presente allegato è fornito in formato word (office di windows) per la facile compilazione da 
parte del concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico 
documento approvato dalla S.A. è quello pubblicato sul profilo committente. 
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ALLEGATO 2.2 
DICHIARAZIONE  

art. 38, comma 1, lettere b), c) m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa dal 
LEGALE RAPPRESENTANTE PER SE’ E PER GLI ALTRI SOGGETTI 

 
  

 
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di 
rappresentanza: 

- dell’operatore economico partecipante alla gara; 
- di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio 

ordinario di concorrenti, del GEIE; 
- dei consorzi , di cui alle lettere b) e c) art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/2006; 
- dei consorzi di cui all’art. 90 co. 1 lett.h) del d.Lgs. 163/2006; 
- di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre; 
- di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento; 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ 
il______________nella  sua qualità di: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
dell’impresa/società/altro 
soggetto____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _____________________________via/piazza 
_______________________________ codice 
fiscale____________________________________________________________________partita 
I.V.A. __________________________________________, 
 
residente in 
______________________________________________________________________________
______ _, 
 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), 
DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

DICHIARA 
 
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO 
RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 
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- in relazione alla propria posizione 
e 

-  in relazione alla posizione dei seguenti soggetti già indicati nella “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” 

 
Nominativo Data e luogo di 

nascita 
C.F. Qualifica Residenza 

(indirizzo 
completo) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B),  DEL D.LGS. N. 163/2006 
(barrare la casella) 

 
[ ] che nei confronti del sottoscritto  e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 6 del d.Lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
67 del d.Lgs n. 159/2011; 

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006  
(barrare la casella) 

 
[ ] nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata 

pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti  dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(barrare le caselle pertinenti) 

 
[ ] che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è 

stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 

 
oppure 
 
[ ] NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza 

di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB); 
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[ ] NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti 

sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i 
seguenti reati (vedi NB): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
[ ] NEI CONFRONTI DI (riportare i 
nominativi)_____________________________________ 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
[ ] NEI CONFRONTI DI (riportare i 
nominativi)_____________________________________ 

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 
penale (vedi NB): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto 
sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del 
Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei 
benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio 
della non menzione. 
Il dichiarante non è tenuto ad indicare 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). 
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- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006 
(barrare la casella) 
 
[ ] nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le 

circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 s.m.i. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
-di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione; 
 
-di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in 
materia, saranno oggetto di verifica da parte della stazione appaltante 
 
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di 
gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con 
la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
Data __________________ 
 

Timbro e firma leggibile 
 

______________________ 
 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 
1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla 

sottoscrizione del facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola 
frase, in quanto la falsa dichiarazione: 

 a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
 b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica 

per ogni tipo d’appalto. 
 A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 
2. Si raccomanda di non modificare le dichiarazioni, limitandosi: 

- ad integrare le stesse, ove occorre; 
- a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
- ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di 
legge, alla verifica d’ufficio. 

4. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

5. Il presente allegato è fornito in formato word (office di windows) per la facile compilazione da 
parte del concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico 
documento approvato dalla S.A. è quello pubblicato sul profilo committente. 
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ALLEGATO 3.1 

DICHIARAZIONE REQUISITI  
 

PROGETTISTA DELLA STRUTTURA AZIENDALE 
 

Il presente modello di dichiarazione per i progettisti facenti parte dello staff di progettazione interno, è fornito in formato word 
(office di windows)  a solo titolo di esempio e dovrà,  pertanto essere resa dall’impresa concorrente e dai singoli professionisti 

 
 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n°445/2000  
 
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>,  domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di legale 
rappresentante della società <…>, con sede in  <…> , via <…> , codice fiscale  <…>, partita IVA <…>, contattabile n 
qualità per comunicazioni inerenti la presente domanda ai seguenti recapiti: telefono n° <…>, fax <…>, indirizzo e-mail 
<…>, 

 
e 

 
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>,  contattabile per comunicazioni inerenti la presente domanda ai seguenti 
recapiti telefonici:  telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…> IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA STABILMENTE 
INSERITO NELLA STRUTTURA AZIENDALE DELLA SOCIETA’; 
 

nonchè 
 
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>,  contattabile per comunicazioni inerenti la presente domanda ai seguenti 
recapiti telefonici:  telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…> IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA STABILMENTE 
INSERITO NELLA STRUTTURA AZIENDALE DELLA SOCIETA’; 
 

nonchè 
 
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>,  contattabile per comunicazioni inerenti la presente domanda ai seguenti 
recapiti telefonici:  telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…> IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA STABILMENTE 
INSERITO NELLA STRUTTURA AZIENDALE DELLA SOCIETA’; 

 
nonchè 

<…> 
 

in relazione all’appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento degli edifici pubblici (Municipio – 
palazzo degli uffici) finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed al raggiungimento di un adeguato comfort 
termico. 
  
 
 

Dichiara/no 
 

1. che i professionisti incaricati della progettazione, di seguito indicati, sono iscritti nei rispettivi ordini professionali 
(e, a tal uopo : SI ALLEGA CURRICULUM VITAE di ciascuno dei soggetti indicati) con specificazione del numero e della 
data di iscrizione: 
 

a)  sig. <…> iscritto all’ordine degli architetti/ingegneri di <…>, numero e data di iscrizione <…>; 
b)  sig. <…> iscritto all’ordine degli architetti/ingegneri di <…>, numero e data di iscrizione <…>; 
c)  sig. <…> iscritto all’ordine degli architetti/ingegneri di <…>, numero e data di iscrizione <…>; 
<…> 
 

Attesta/attestano 
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2. di essere qualificato per la progettazione relativa all’appalto oggetto della gara e che, relativamente ai lavori di cui 
all’oggetto indicate nel disciplinare di gara 

 il sig. <…> sottoscriverà i progetti relativi ai lavori di <…> 
 il sig. <…> sottoscriverà i progetti relativi ai lavori di <…> 
 il sig. <…> sottoscriverà i progetti relativi ai lavori di <…> 

<…> 
N.B. il requisito non è frazionabile e deve essere posseduto per intero dal professionista indicato 

 
3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del DPR 207/2010; 
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
5. che l’impresa <…> provvederà a contrarre la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del 

D.Lgs. n°163/2006 per un massimale non inferiore al 10% dei lavori da progettare; 
6. che il Coordinatore Responsabile della Progettazione è il sig. <…> ed è in possesso di abilitazione alla professione 
da almeno cinque anni; 
7. che il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (art. 100 del D.Lg. n°81/2008) verranno affidate al sig. <…> in quanto in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n°81/2008; 
8. che la relazione energetica e la certificazione energetica a fine lavori verranno affidate al sig. <…> in quanto in 
possesso dei requisiti professionali. 
 

Dichiara/no 
9. che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n°163/2006; 
10. che nei confronti dei professionisti incaricati della progettazione non sussistono le cause di esclusione previste 
dall’art. 253, commi 1 e 2  del D.P.R. 207/2010; 

Attesta/no 
 

11.  che negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara ha/nno ottenuto, un fatturato 
globale per servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n°207/2010 pari a DUE volte l’importo degli onorari previsti nel bando 
d’asta, come segue: 

item Anno Fatturato globale in euro  
1 2010 <…>  
2 2011 <…>  
3 2012 <…>  
4 2013 <…>  

5 2014 <…> non inferiore a: 
 

Totale complessivo nel quinquennio: <…>  
(il requisito potrà essere soddisfatto, come previsto dall’art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 163/2006, facendo riferimento, anziché 
agli ultimi cinque anni, “ai migliori cinque anni del decennio precedente). 
 
12.  che la struttura dedicata alla progettazione, di seguito indicata, ha realizzato, negli ultimi dieci anni antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n°207/2010 relativi ai lavori di cui alla Tabella 3 
del Disciplinare di gara e di seguito evidenziate, per un importo pari ad almeno UNA volta l’importo stimato dei lavori 
da progettare: 
 
Progettista descrizione sommaria Importo globale lavori 

<…> opere edili non inferiore a 
…………. 

<…> impianti tecnologici non inferiore a  
€ ………. 

<…>  non inferiore a 
€ ………….. 

 
13. ) che la struttura dedicata alla progettazione, di seguito indicata, ha svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara, DUE servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n°207/2010 relativi ai lavori di cui alla 
Tabella 2 del Disciplinare di gara, appartenenti a ciascuna delle tipologie di lavori di seguito evidenziate, per un 
importo totale (dei due servizi) pari all’50% dell’importo stimato dei lavori da progettare:  
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Progettista descrizione sommaria Importo globale lavori 

<…> opere edili non inferiore a                       
€.  …………… 

<…> impianti tecnologici non inferiore a 
€. …………… 

<…>  non inferiore a 
€. …………… 

(Tale requisito non è frazionabile, pertanto, nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ogni singolo 
servizio dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati, in modo tale che sia possibile 
ricondurre il requisito al professionista firmatario del progetto (art. 261 c.8 DPR 207/2010) 
 
14.  di aver utilizzato, negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del bando di gara, un numero medio annuo di 
personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti 
di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che 
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) pari a n° 2 (due) unità, corrispondente a 
unità lavorative stimate quali necessarie per l’esecuzione del servizio richiesto in n°2 (due) unità;  
 
(il requisito potrà essere soddisfatto, come previsto dall’art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 163/2006, facendo riferimento, anziché  
agli ultimi tre anni,  ai “tre migliori anni del quinquennio precedente”) 
 

 
Prende/Prendono atto ed accetta/no 

 
15. che nel caso in cui il servizio di progettazione venga svolto in associazione con l’esecutore dei 
lavori, dovrà essere costituito un R.T.I. in cui il soggetto che progetta assume la veste di mandante; 
 
16. che nel caso in cui l’esecutore dei lavori intenda indicare più soggetti per la progettazione 
esecutiva, questi DEVONO ALLEGARE LA DICHIARAZIONE di impegno, in caso di aggiudicazione, a 
riunirsi formalmente in raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 90, comma 
primo, lettera g) del D.Lgs. n°163/2006, con indicazione del soggetto al quale intendono conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza;  
 

Dichiara/no 
 

17. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) di prevedere la presenza, nell’ambito del 
raggruppamento, del seguente professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione: <…> (nome 
e cognome), <…> (qualifica), <…> (numero e data di iscrizione al relativo albo professionale); 
 
18. di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione; 
 
19. di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, saranno oggetto di 
verifica da parte della stazione appaltante; 
 
20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
21. Si ALLEGANO n. _______ CURRICULUM VITAE 
 
Luogo e data __________________ 

 
Firma del legale rappresentante dell’impresa  

 
    ________________________________ 

 
Firma del sig. <…> 

in qualità di progettista incaricato della progettazione 
relativamente ai lavori  <…>  
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_________________________________ 

 
Firma del sig. <…> 

in qualità di progettista incaricato della progettazione 
relativamente ai lavori  <…>  

 
_________________________________ 

 
Firma del sig. <…> 

  <…>  
 

_________________________________ 
 

 
 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 
1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del facsimile 

senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo d’appalto. 
A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 

2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in fase di 
esame della documentazione amministrativa), limitandosi: 

a. ad integrare le stesse, ove occorre; 
b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 
3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica 

d’ufficio. 
4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle 

forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000. 
5. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 3.2 

DICHIARAZIONE REQUISITI  
PROGETTISTA ESTERNO 

Il presente modello di dichiarazione per i progettisti esterni,  è fornito in  formato word (office di windows)  a solo titolo di esempio e 
dovrà,  pertanto essere resa  adeguandola alla propria particolare tipologia . 

 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n°445/2000  

 
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>, residente in <…>, via/n.  <…> in qualità di: 
(barrare una o più delle caselle che interessano) 

�titolare 
�legale rappresentante 
�capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti 
�altro (indicare)<…> 

dello studio/società <…> con sede in <…>, via <…>, Partita IVA <…>, contattabile per comunicazioni inerenti la presente 
domanda ai seguenti recapiti: telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…>; 

 
e 

 
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>, residente in <…>, via/n. <…>, con qualità di: 
(barrare una o più delle caselle che interessano) 

�titolare 
�legale rappresentante 
�mandante di un raggruppamento temporaneo di professionisti 
�altro (indicare)<…> 

dello studio/società <…> con sede in <…>, alla via <…>, Partita IVA, contattabile per comunicazioni inerenti la presente 
domanda ai seguenti recapiti: telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…>; 
 

nonché 
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>, residente in <…>, via/n. <…>, con qualità di: 
 
<…> 

Dichiara/no 
 

in relazione all’appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento degli edifici pubblici 
(municipio – palazzo degli uffici) finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed al raggiungimento di un 
adeguato comfort termico. 
 
1) di essere iscritto/i all’ordine professionale di seguito indicato con specificazione del numero e della data di 
iscrizione: 
.sig. <…> iscritto all’ordine degli architetti/ingegneri di <…>, numero e data di iscrizione <…>; 
.sig. <…> iscritto all’ordine degli architetti/ingegneri di <…>, numero e data di iscrizione <…>; 
.sig. <…> iscritto all’ordine degli architetti/ingegneri di <…>, numero e data di iscrizione <…>; 
 
2) di essere qualificato per la progettazione relativa all’appalto oggetto della gara (a tal uopo SI ALLEGA CURRICULUM 
VITAE) ed in particolare: 
 

qualifica professionale 
progettista nome e cognome sottoscriverà i progetti relativi 

al/ai seguente/i 
�ingegnere 
�architetto 

�coordinatore progettazione 
<…> Lavori di <…> 

 <…> 
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�ingegnere 
�architetto 

�coordinatore progettazione 
<…> <…> 

 <…> 
N.B. il requisito non è 

frazionabile e deve essere 
posseduto per intero dal 
professionista indicato 

 
3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del DPR 207/2010; 
4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 
Attesta/no 

5) che provvederà/nno a contrarre la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs. 
n°163/2006 per un massimale non inferiore al 10% dei lavori da progettare; 
 
6) che il Coordinatore Responsabile della Progettazione è il sig. <…> ed è in possesso di abilitazione alla professione da 
almeno cinque anni; 
 
7) che il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(art. 100 del D.Lg. n°81/2008) verranno affidate al sig. <…> in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 
98 del D.Lgs. n°81/2008; 
 

Dichiara/no 
8) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n°163/2006; 
 
9) che nei confronti dei professionisti incaricati della progettazione non sussistono le cause di esclusione previste 
dall’art. 253, commi 1 e 2  del D.P.R. 207/2010; 

Attesta/no 
 

10) che negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara ha/nno ottenuto, un fatturato 
globale per servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n°207/2010 pari a DUE volte l’importo degli onorari a base di gara, 
come segue: 

item Anno Fatturato globale in euro  
1 2010 <…>  
2 2011 <…>  
3 2012 <…>  
4 2013 <…>  

5 2014 <…> non inferiore a: 
…………… 

Totale complessivo nel quinquennio: <…>  
(il requisito potrà essere soddisfatto, come previsto dall’art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 163/2006, facendo 
riferimento, anziché agli ultimi cinque anni, “ai migliori cinque anni del decennio precedente). 
 
11)  che la struttura dedicata alla progettazione, di seguito indicata, ha realizzato, negli ultimi dieci anni antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n°207/2010 relativi ai lavori di cui alla Tabella 2 
del Disciplinare di gara e di seguito evidenziate, per un importo pari ad almeno UNA volta l’importo stimato dei lavori 
da progettare: 
 
Progettista descrizione sommaria Importo globale lavori 

<…> opere edili non inferiore a 
€. …………… 

<…> impianti tecnici non inferiore a  
E. …………… 

<…>  non inferiore a 
€. …………… 
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12) che la struttura dedicata alla progettazione, di seguito indicata, ha svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara, DUE servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n°207/2010 relativi ai lavori di cui alla 
Tabella 3 del Disciplinare di gara, appartenenti a ciascuna delle tipologie di lavori di seguito evidenziate, per un 
importo totale (dei due servizi) pari all’50% dell’importo stimato dei lavori da progettare:  
Progettista descrizione sommaria Importo globale lavori 

<…> opere edili non inferiore a 
€. …………… 

<…> impianti tecnici non inferiore a 
€. …………… 

<…>  non inferiore a 
€.  …………… 

<…>  non inferiore a 
€.  …………… 

Tale requisito non è frazionabile, pertanto, nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ogni singolo 
servizio dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati, in modo tale che sia possibile 
ricondurre il requisito al professionista firmatario del progetto (art. 261 c.8 DPR 207/2010) 
 
13) di aver utilizzato, negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del bando di gara, un numero medio annuo di 
personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del 
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 
IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) pari a n°4 (quattro) unità, 
corrispondente a numero DUE volte le unità lavorative stimate quali necessarie per l’esecuzione del servizio richiesto 
in n°2 (due) unità;  
(il requisito potrà essere soddisfatto, come previsto dall’art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 163/2006, facendo riferimento, anziché  
agli ultimi tre anni,  ai “tre migliori anni del quinquennio precedente”) 
 

 
Prende/Prendono atto ed accetta/no 

 
14) che nel caso in cui il servizio di progettazione venga svolto in associazione con l’esecutore dei lavori, 
dovrà essere costituito un R.T.I. in cui il soggetto che progetta assume la veste di mandante; 
 
15) che nel caso in cui l’esecutore dei lavori intenda indicare più soggetti per la progettazione 
esecutiva, questi DEVONO ALLEGARE LA DICHIARAZIONE di impegno, in caso di aggiudicazione, a 
riunirsi formalmente in raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 90, comma 
primo, lettera g) del D.Lgs. n°163/2006, con indicazione del soggetto al quale intendono conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza;  
 

Dichiara/no 
 

16) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) di prevedere la presenza, nell’ambito del 
raggruppamento, del seguente professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione: <…> 
(nome e cognome), <…> (qualifica), <…> (numero e data di iscrizione al relativo albo professionale); 
 
17) di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione; 
 
18) di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, saranno oggetto di 
verifica da parte della stazione appaltante; 
 
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
20) Si allegano n. ______ CURRICULUM VITAE 
 
Luogo e data __________________ 
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Firma del sig. <…> 
in qualità di progettista incaricato della progettazione 

relativamente ai lavori   <…>  
_________________________________ 

 
Firma del sig. <…> 

in qualità di progettista incaricato della progettazione 
relativamente ai lavori   <…>  

_________________________________ 
 

Firma del sig. <…> 
in qualità di progettista incaricato della progettazione 

relativamente ai lavori   <…>  
_________________________________ 

 
 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 

1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del 
facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa 
dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo 
d’appalto. 
A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 

2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in 
fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi: 
a. ad integrare le stesse, ove occorre; 
b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica 
d’ufficio. 

4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000. 

5. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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ALLEGATO 4 
 

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, ART. 37 – 
SCHEDA “RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE” – 

 
DICHIARAZIONE DELLE MANDANTI E DELLA MANDATARIA 

 
  

I SOTTOSCRITTI 
1) __________________________________________ NATO A _________________________________  
IL __________________, RESIDENTE IN________________________________________________ 
VIA/PIAZZA______________________________________N______________NELLA SUA QUALITÀ DI 
________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
_______________________________________________________________________________, 
 
_______________________________________________________________________________, 
 
2) __________________________________________ NATO A _________________________________  
IL __________________, RESIDENTE IN________________________________________________ 
VIA/PIAZZA______________________________________N______________NELLA SUA QUALITÀ DI 
________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
_______________________________________________________________________________, 
 
_______________________________________________________________________________, 
 
3) __________________________________________ NATO A _________________________________  
IL __________________, RESIDENTE IN________________________________________________ 
VIA/PIAZZA______________________________________N______________NELLA SUA QUALITÀ DI 
________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
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_______________________________________________________________________________, 
 
_______________________________________________________________________________, 
 
4) __________________________________________ NATO A _________________________________  
IL __________________, RESIDENTE IN________________________________________________ 
VIA/PIAZZA______________________________________N______________NELLA SUA QUALITÀ DI 
________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
_______________________________________________________________________________, 
 
_______________________________________________________________________________, 
 
5) __________________________________________ NATO A _________________________________  
IL __________________, RESIDENTE IN________________________________________________ 
VIA/PIAZZA______________________________________N______________NELLA SUA QUALITÀ DI 
________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
_______________________________________________________________________________, 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, 
CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI POSSONO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E 
DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE 
DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  
 

DICHIARANO: 
 
- che gli operatori economici partecipanti al R.T.I., Consorzio ordinario o GEIE, sopra indicati, 

partecipano alla presente gara apportando i requisiti di capacità economico-finanziari e tecnica 
richiesti nel disciplinare di gara nelle seguenti percentuali: 

 
 
Categoria prevalente  OG 1 
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(indicare, per ogni punto, denominazione/ragione sociale, forma giuridica e quota di partecipazione di 
ciascun partecipante al R.T.I, consorzio ordinario o GEIE) 
 

• _________________________________________________   ______ %; 
 

• _________________________________________________   ______ %; 
 

• _________________________________________________   ______ %; 
 

• _________________________________________________   ______ %. 
 
Categoria non prevalente OG 11   
(indicare, per ogni punto, denominazione/ragione sociale, forma giuridica e quota di partecipazione di 
ciascun partecipante al R.T.I, consorzio ordinario o GEIE) 
 

• _________________________________________________   ______ %; 
 

• _________________________________________________   ______ %; 
 

• _________________________________________________   ______ %; 
 

• _________________________________________________   ______ %. 
 
 
 
Servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
(indicare, per ogni punto, denominazione/ragione sociale, forma giuridica, parte dei servizi di progettazione 
eseguita e quota di partecipazione di ciascun partecipante al R.T.I, consorzio ordinario o GEIE) 
 
 

• _________________________________________________   ______ %; 
 

• _________________________________________________   ______ %; 
 

• _________________________________________________   ______ %; 
 

• _________________________________________________   ______ %. 
 
I suddetti operatori economici si impegnano ad eseguire la prestazione nelle stesse percentuali sopra 
indicate. 
 
I suddetti operatori economici si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento 
temporaneo d’imprese/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE da costituirsi sulla base del presente 
impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 
Data ___________________________ 

Timbro e firma leggibile 
 

____________________ 
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Istruzioni per la compilazione del facsimile: 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 

1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del 
facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa 
dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo 
d’appalto. 
A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 

2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in 
fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi: 

a. ad integrare le stesse, ove occorre; 
b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica 
d’ufficio. 

4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000. 

5. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 

6. Il presente allegato è fornito in formato word (office di windows) per la facile compilazione da 
parte del concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico documento 
approvato dalla S.A. è quello pubblicato sul profilo committente. 
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SCHEDA CONSORZIATE - ALLEGATO 5 

 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E SMI – ART. 36, COMMA 5, e 37, COMMA 7. 
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE” 

 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
_______________________________________________________________________________, 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI 
PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  
 

DICHIARA: 
 
Paragrafo 1        DATI GENERALI 
 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 
 
1.2. FORMA GIURIDICA _____________________________________________________________ 
 
1.3. SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 
 
1.4. SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________ 
 
1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX __________________ 
 
1.6. CODICE ATTIVITÀ _____________________________________________________________  
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1.7. CODICE FISCALE __________________________ 1.8. PARTITA I.V.A. ____________________ 
 
1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE __________________________________________PRESSO LA C.C.I.A.A. DI 
_______________ 
 
1.10. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE 

(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte le persone munite 
di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte precisando se per 
ordinaria o straordinaria amministrazione) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(eventualmente) 
ai fini del presente appalto, il sig._____________________________________________________ 
 
nato a ____________________________ il _______________ (c.f.________________________),  
 
residenza _________________________________ nella sua qualità di ______________________ 
 
può impegnare l'impresa/società o altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ________ 
 
 a rogito del notaio ______________________________ rep. n. _________; 
 
 
(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica 
sociale):___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________, 
 
- i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza): 
 ________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)  
- il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza):  
________________________________________________________________________________ 
 
 
(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO) 
- la società è iscritta nell'’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività  
 
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________ 
 
dalla data del ______________________; 

oppure 
[ ]         la società non è iscritta, nell'’Albo delle Società Cooperative; 
 
 
1.11 - I  DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
1.12 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE [ART. 38 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS. 163/06] NELL’ANNO ANTECEDENTE 

LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL PRESENTE APPALTO SONO: (nome e cognome, data 
e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta): 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
 
 
Paragrafo 2    REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
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2.1.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO  O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI FALLIMENTO, DI 
LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO NON HA IN CORSO ALCUN PROCEDIMENTO PER LA 
DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI; 
 
2.2.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, 
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, SECONDO 
LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA, ED HA I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA1 
 
INPS sede di  __________________________  matricola ____________________ 
 
INAIL sede di  __________________________  matricola ____________________     PAT 
________________;     
 
Altro istituto _________________________________  sede __________________________ matricola 
_________________; 
 
CCNL applicato: __________________________ 
 

2.3 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO  O ALTRO SOGGETTO:  
 

(barrare la casella pertinente) 
[ ] È TENUTA, IN RELAZIONE ALLA L. 68/99, ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ED È 

IN REGOLA CON LE NORME STESSE, NONCHÉ HA OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE STESSE NORME. L’UFFICIO 
COMPETENTE È ________________ VIA___________ N. FAX__________;; 

oppure 
[ ] NON E’ ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI IN QUANTO HA 

UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15; 
oppure 

[ ] NON E’ TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI 
PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESO FRA 15 E 35, NON HA EFFETTUATO NUOVE 
ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O, SE ANCHE LE HA EFFETTUATE, RIENTRA NEL PERIODO DI ESENZIONE DALLA 
PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE;  

oppure 
[ ] NON È TENUTO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI PER LA SEGUENTE 

MOTIVAZIONE: ________________________________________; 
 
 
2.4.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, 
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE, SECONDO 
LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA. A TAL FINE COMUNICA CHE LA SEDE COMPETENTE 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’:__________________________________________________; 
 
2.5.- L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA 
POSTO DALL’ART. 17 DELLA L. 55/1990; 
 
2.6. - L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO 
ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO 
FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AI REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA E PER L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI; 
 

                                                           
1
 � In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.
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2.7. L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO 
ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO 
FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE SOA;  
 
2.8- L’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE 
ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO, 
RISULTANTI DAI DATI IN POSSESSO DALL’OSSERVATORIO; 
 
2.9. - L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE 
NELL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFIDATE  DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA PRESENTE GARA; 
DICHIARA INOLTRE DI NON AVER COMMESSO UN ERRORE GRAVE NELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’PROFESSIONALE, ACCERTATO CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE; 
 
2.10 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, 
COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE 
DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE: 
 

(barrare la casella pertinente) 
 
[ ]  IL “MODELLO 2.1. DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA 

SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO IN CUI LA 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI  
TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON 
MENZIONE, VENGA RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 
38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006; 

[ ]  IL “MODELLO 2.2 - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI ”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO 
IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON 
L’INDICAZIONE DI  TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA 
BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA DA PERSONA MUNITA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA IN 
RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE E IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI TUTTI I  SOGGETTI CHE  RICOPRONO 
LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006; 

 
2.11  IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI  EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.12 DICHIARA: 
 (barrare la casella pertinente solo  nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12) 
 
[ ]  NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. 163/2006 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA; 
 
[ ] E’ A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO 

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E CHE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI E’ STATA 
EFFETTUATA UNA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DALLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA 
COME RISULTANTE DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”; 

 
2.12. - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON E’ STATA APPLICATA LA SANZIONE 
INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA SANZIONE CHE 
COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 
 
2.13 - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, NON SONO STATI ADOTTATI DAL MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E NON 
SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE 
CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 
81/2008; 
 
2.14 - L’IMPRESA, SOCIETA', O ALTRO SOGGETTO PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA SOLO COME PREAFFIDATARIA DEL 
CONSORZIO _________________________________________ E IN NESSUN ALTRA FORMA; 
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2.15 - L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO 
 

 (barrare la casella pertinente) 
[ ] NON È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 

GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA 
LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O 
FINANZIARIO; 

oppure 
[ ] È’ SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 

1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA LEGGE 31 
MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O FINANZIARIO E 
PERTANTO È ASSOGGETTATA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 1-BIS DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 
163/2006; 

 
2.16 - L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA NELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE ALLA 
PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICATE ALL’ART. 13 DEL D.L. N. 223 DEL 04.07.2006 CONVERTITO IN L. N. 
248 DEL 04.08.2006. 
Data __________________ 
 

Timbro e firma leggibile 
 

______________________ 
 
 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 

1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del 
facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa 
dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo 
d’appalto. 
A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 

2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in 
fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi: 

a. ad integrare le stesse, ove occorre; 
b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica 
d’ufficio. 

4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000. 

5. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 

6. Il presente allegato è fornito in formato word (office di windows) per la facile compilazione da parte del 
concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico documento approvato dalla 
S.A. è quello pubblicato sul profilo committente. 
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SCHEDA COOPTATE - ALLEGATO 6 

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010-N.207, ART. 92, COMMA 5. 
 

DICHIARAZIONE DELLE IMPRESE COOPTATE 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
_______________________________________________________________________________, 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI 
PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  
 

DICHIARA: 
 
Paragrafo 1        DATI GENERALI 
 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 
 
1.2. FORMA GIURIDICA ____________________ 
 
1.3. SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 
 
1.4. SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________ 
 
1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX __________________ 
 
1.6. CODICE ATTIVITÀ _____________________________________________________________  
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1.7. CODICE FISCALE __________________________  
 
1.8. PARTITA I.V.A. ____________________ 
 
1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ______________________________ PRESSO LA C.C.I.A.A. DI _______________ 
 
1.10. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE 

(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte le persone munite 
di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte precisando se per 
ordinaria o straordinaria amministrazione) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(eventualmente) 
ai fini del presente appalto, il sig._____________________________________________________ 
 
nato a ____________________________ il _______________ (c.f.________________________),  
 
residenza _________________________________ nella sua qualità di ______________________ 
 
può impegnare l'impresa/società o altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ________ 
 
 a rogito del notaio ______________________________ rep. n. _________; 
 
 
(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica 
sociale):___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________, 
 
- i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza): 
 ________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)  
- il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza):  
________________________________________________________________________________ 
 
 
(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO) 
- la società è iscritta nell'’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività  
 
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________ 
 
dalla data del ______________________; 

oppure 
[ ]         la società non è iscritta, nell'’Albo delle Società Cooperative; 
 
 
1.11 - I  DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
1.12 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE [ART. 38 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS. 163/06] NELL’ANNO ANTECEDENTE 

LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL PRESENTE APPALTO SONO: (nome e cognome, data 
e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta): 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
 
 
Paragrafo 2    REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
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2.1.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO  O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI FALLIMENTO, DI 
LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO NON HA IN CORSO ALCUN PROCEDIMENTO PER LA 
DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI; 
 
2.2.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, 
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, SECONDO 
LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA, ED HA I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA2 
 
INPS sede di  __________________________  matricola ____________________ 
 
INAIL sede di  __________________________  matricola ____________________     PAT 
________________;     
 
Altro istituto _________________________________  sede __________________________ matricola 
_________________; 
 
CCNL applicato: __________________________ 
 

2.3 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO  O ALTRO SOGGETTO:  
 

(barrare la casella pertinente) 
[ ] È TENUTA, IN RELAZIONE ALLA L. 68/99, ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ED È 

IN REGOLA CON LE NORME STESSE, NONCHÉ HA OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE STESSE NORME. L’UFFICIO 
COMPETENTE È ________________ VIA___________ N. FAX__________;; 

oppure 
[ ] NON E’ ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI IN QUANTO HA 

UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15; 
oppure 

[ ] NON E’ TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI 
PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESO FRA 15 E 35, NON HA EFFETTUATO NUOVE 
ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O, SE ANCHE LE HA EFFETTUATE, RIENTRA NEL PERIODO DI ESENZIONE DALLA 
PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE;  

oppure 
[ ] NON È TENUTO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI PER LA SEGUENTE 

MOTIVAZIONE: ________________________________________; 
 
 
2.4.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, 
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE, SECONDO 
LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA. A TAL FINE COMUNICA CHE LA SEDE COMPETENTE 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’:__________________________________________________; 
 
2.5.- L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA 
POSTO DALL’ART. 17 DELLA L. 55/1990; 
 
2.6. - L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO 
ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO 
FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AI REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA E PER L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI; 

                                                           
2
 � In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.
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2.7. L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO 
ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO 
FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE SOA;  
 
2.8- L’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE 
ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO, 
RISULTANTI DAI DATI IN POSSESSO DALL’OSSERVATORIO; 
 
2.9. - L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE 
NELL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFIDATE  DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA PRESENTE GARA; 
DICHIARA INOLTRE DI NON AVER COMMESSO UN ERRORE GRAVE NELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’PROFESSIONALE, ACCERTATO CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE; 
 
2.10 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, 
COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE 
DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE: 
 

(barrare la casella pertinente) 
 
[ ]  IL “MODELLO 2.1. DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA 

SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO IN CUI LA 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI  
TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON 
MENZIONE, VENGA RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 
38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006; 

 
[ ]  IL “MODELLO 2.2 - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA DAL 

LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI ”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO 
IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON 
L’INDICAZIONE DI  TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA 
BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA DA PERSONA MUNITA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA IN 
RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE E IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI TUTTI I  SOGGETTI CHE  RICOPRONO 
LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006; 

 
2.11  IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI  EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.12 DICHIARA: 

 
  (barrare la casella pertinente solo  nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12) 

[ ]  NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. 163/2006 
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA; 

 
[ ] E’ A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO 

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E CHE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI E’ STATA 
EFFETTUATA UNA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DALLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA 
COME RISULTANTE DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”; 

 
2.12. - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON E’ STATA APPLICATA LA SANZIONE 
INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA SANZIONE CHE 
COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 
 
2.13 - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, NON SONO STATI ADOTTATI DAL MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E NON 
SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE 
CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 
81/2008; 
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2.14 -  L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO 
 

 (barrare la casella pertinente) 
[ ] NON È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 

GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA 
LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O 
FINANZIARIO; 

oppure 
[ ] È’ SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 

1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA LEGGE 31 
MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O FINANZIARIO E 
PERTANTO È ASSOGGETTATA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 1-BIS DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 
163/2006; 

 
2.15- L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA NELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE ALLA 
PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICATE ALL’ART. 13 DEL D.L. N. 223 DEL 04.07.2006 CONVERTITO IN L. N. 
248 DEL 04.08.2006. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

2.16 CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO È STATO ASSOCIATO DAL CONCORRENTE 
_______________________________________________, AI SENSI DELL’ART. 92, COMMA 5, DEL DPR N. 
207/2010, AI FINI DEL PRESENTE APPALTO; 

 
2.17 CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO ESEGUIRÀ UN IMPORTO LAVORI PARI A EURO 

_________________, CORRISPONDENTI A UNA PERCENTUALE DEL ________% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI;  

 
2.18  CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO POSSIEDE UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI QUALIFICAZIONI 

RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI ALMENO PARI ALL’IMPORTO DEI LAVORI CHE SARANNO AD ESSA 
AFFIDATI INDICATO AL PRECEDENTE PUNTO 2.17. 

 
Data ___________________________ 
  Timbro e firma leggibile 
 
  ______________________ 
 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 

1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del 
facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa 
dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo 
d’appalto. 
A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 

2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in 
fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi: 
a. ad integrare le stesse, ove occorre; 
b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica 
d’ufficio. 

4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000. 

5. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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6. Il presente allegato è fornito in formato word (office di windows) per la facile compilazione da parte del 
concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico documento approvato dalla 
S.A. è quello pubblicato sul profilo committente. 
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SCHEDA AUSILIARIA LAVORI-ALLEGATO 7 
 

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, ART. 49 “AVVALIMENTO” 
 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA  - REQUISITI LAVORI PUBBLLICI 
 

  
 
 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
_______________________________________________________________________________, 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI 
PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  
 

DICHIARA: 
 
Paragrafo 1        DATI GENERALI 
 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 
 
_________________________________________1.2. FORMA GIURIDICA ____________________ 
 
1.3. SEDE LEGALE _________________________________________________________________ 
 
1.4. SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________ 
 
1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX ___________________ 
 
1.6. CODICE ATTIVITÀ _____________________________________________________________  
 
1.7. CODICE FISCALE __________________________ 1.8. PARTITA I.V.A. ____________________ 
 
1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE __________________________________________PRESSO LA C.C.I.A.A. DI 
_____________(EVENTUALMENTE) E NUMERO ALBO ARTIGIANI __________________ 
 
1.10. ORDINE O ALBO PROFESSIONALE E N° ISCRIZIONE ___________________________________ 
1.11. (EVENTUALMENTE, IN RELAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA O ALL’ATTIVITA’ SVOLTA) 
N° ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO ________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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1.12. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE 
(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza,  qualità o carica sociale – indicare tutte le persone munite 
di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte precisando se per 
ordinaria o straordinaria amministrazione) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(eventualmente) ai fini del presente appalto, il sig._________________________________________ 
 
nato a ______________________________ il _______________ (c.f._______________________) 
 
residenza ________________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di ____________________________________ può impegnare l'impresa/società o  
 
altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ____________ a rogito del notaio ________ 
 
______________________ rep. n. _________; 
 
 
(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,    qualità o carica 
sociale):_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________, 
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- i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza): 
 ________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)  
- il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza):  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 (PER LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI)  
- come risulta dall'atto di associazione i componenti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
ordine o albo professionale e numero d’iscrizione): ______________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________; 
 
 
(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO) 
- la società è iscritta nell'’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività  
 
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________ 
 
dalla data del ______________________; 

oppure 
[ ]         la società non è iscritta, nell'’Albo delle Società Cooperative; 
 
 
1.12.1 - I DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
1.12.2 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE (ART. 38 COMMA 1 LETTERA C D.LGS. 163/06) NELL’ANNO ANTECEDENTE 

LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL PRESENTE APPALTO SONO: (nome e cognome, data 
e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta) 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
 
 
 
Paragrafo 2    REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
2.1.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO  O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI FALLIMENTO, DI 
LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO NON HA IN CORSO ALCUN PROCEDIMENTO PER LA 
DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI; 
 
2.2.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, 
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, SECONDO 
LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA, ED HA I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA3 
 
INPS sede di  __________________________  matricola ____________________ 
 
INAIL sede di  __________________________  matricola ____________________     PAT 
________________;     
 
Altro istituto _________________________________  sede __________________________ matricola 
_________________; 
 
CCNL applicato: __________________________ 
 

2.3 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO  O ALTRO SOGGETTO:  
 

(barrare la casella pertinente) 
[ ] È TENUTA, IN RELAZIONE ALLA L. 68/99, ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ED È 

IN REGOLA CON LE NORME STESSE, NONCHÉ HA OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE STESSE NORME. L’UFFICIO 
COMPETENTE È ________________ VIA___________ N. FAX__________;; 

oppure 
[ ] NON E’ ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI IN QUANTO HA 

UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15; 
oppure 

[ ] NON E’ TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI 
PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESO FRA 15 E 35, NON HA EFFETTUATO NUOVE 
ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O, SE ANCHE LE HA EFFETTUATE, RIENTRA NEL PERIODO DI ESENZIONE DALLA 
PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE;  

oppure 
[ ] NON È TENUTO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI PER LA SEGUENTE 

MOTIVAZIONE: ________________________________________; 
 
 

                                                           
3
 � In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.
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2.4.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, 
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE, SECONDO 
LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA. A TAL FINE COMUNICA CHE LA SEDE COMPETENTE 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’:__________________________________________________; 
 
2.5.- L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA 
POSTO DALL’ART. 17 DELLA L. 55/1990; 
 
2.6. - L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO 
ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO 
FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AI REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA E PER L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI; 
 
2.7. L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO 
ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO 
FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE SOA;  
 
2.8. - L’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE 
ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO, 
RISULTANTI DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO; 
 
2.9. - L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE 
NELL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFIDATE  DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA PRESENTE GARA; 
DICHIARA INOLTRE DI NON AVER COMMESSO UN ERRORE GRAVE NELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’PROFESSIONALE, ACCERTATO CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE; 
 
2.10 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, 
COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE 
DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE: 
 

(barrare la casella pertinente) 
 
[ ]  IL “MODELLO 2.1. DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA 

SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO IN CUI LA 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI  
TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON 
MENZIONE, VENGA RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 
38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006; 

 
[ ]  IL “MODELLO 2.2 - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA DAL 

LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI ”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL CASO 
IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON 
L’INDICAZIONE DI  TUTTE LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA 
BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA DA PERSONA MUNITA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA IN 
RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE E IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI TUTTI I  SOGGETTI CHE  RICOPRONO 
LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006; 

 
2.11  IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI  EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.12.2 DICHIARA: 

 
  (barrare la casella pertinente solo  nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12.2) 

[ ]  NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. 163/2006 
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA; 

 
[ ] E’ A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO 

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E CHE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI E’ STATA 
EFFETTUATA UNA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DALLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA 
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COME RISULTANTE DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”; 

 
2.12. - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON E’ STATA APPLICATA LA 
SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA SANZIONE CHE 
COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 
 
2.13 - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, NON SONO STATI ADOTTATI DAL MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E NON 
SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE 
CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 
81/2008; 
 
2.14 - (barrare la casella pertinente) 
[]       L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON FA PARTE DI ALCUN CONSORZIO;  

oppure 
[]     L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO  FA PARTE DEL SEGUENTE CONSORZIO ________________________ 
 ________________________________CONSORZIO CHE NON PARTECIPA IN ALCUNA FORMA ALLA PRESENTE 

GARA; 
oppure 

[ ]  L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO FA PARTE DEL SEGUENTE CONSORZIO 
____________________________________________________________________________________________
________, 

 CONSORZIO CHE PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA,  MA NON E’ STATA INDICATA TRA LE IMPRESE PER CONTO 
DELLE QUALI IL CONSORZIO STESSO CONCORRE ALLA PRESENTE GARA; 

 
2.15.- L’IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA IN PROPRIO NE’ 
IN FORMA ASSOCIATA O CONSORZIATA AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 163/06; 
 
2.16.- L’IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, IN RELAZIONE ALLA PRESENTE GARA E’ OGGETTO DI 
AVVALIMENTO ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEL CONCORRENTE INDICATO AL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE MODELLO; 
 
2.17 - L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO 

(barrare la casella pertinente) 
 
[ ] NON È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 

GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA 
LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O 
FINANZIARIO; 

oppure 
[ ] È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 

1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA LEGGE 31 
MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O FINANZIARIO E 
PERTANTO È ASSOGGETTATA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 1-BIS DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 
163/2006; 

 
2.18 - L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA NELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE ALLA 
PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICATE ALL’ART. 13 DEL D.L. N. 223 DEL 04.07.2006 CONVERTITO IN L. N. 
248 DEL 04.08.2006. 
 
 

PARAGRAFO 3  
REQUISITI DI CAPACITA’  

TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
3.1. L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE : 



56 
 

 

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________ 
 
_________________________________________ FORMA GIURIDICA ________________________ 
 
SEDE LEGALE _____________________________________________________________________ 
 

E VERSO IL COMUNE DI ARIANO IRPINO 
 
3.1.1 A FORNIRE I SEGUENTI REQUISITI INDICATI DAL CONCORRENTE AL PUNTO 3.5 “AVVALIMENTO LAVORI” DELLA 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” NELLA MISURA DI SEGUITO SPECIFICATA: 
 
A) CATEGORIA ______________ CLASSIFICA ____________,  
 
 
B) CATEGORIA ______________ CLASSIFICA ____________ ,  
 
 
C) CATEGORIA ______________ CLASSIFICA ____________ ; 
 
 
• E A METTERE A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO LE SEGUENTI RISORSE4, COLLEGATE AI PREDETTI REQUISITI, DI CUI IL 

CONCORRENTE  E’ CARENTE: 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Data ___________________________ 
 
  Timbro e firma leggibile 
 
  ______________________ 
 
 
 

 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 

1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del 
facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa 
dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo 
d’appalto. 
A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 

2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in 
fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi: 
a. ad integrare le stesse, ove occorre; 
b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 

                                                           
4
 � L’impresa, società o altro soggetto ausiliario dovrà indicare in modo puntuale le risorse messe a disposizione 
del concorrente (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali; personale; 
ulteriori e diverse risorse). 
 



57 
 

 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica 
d’ufficio. 

4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000. 

5. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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SCHEDA AUSILIARIA SERVIZI PROGETTAZIONE-ALLEGATO 8 
 

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, ART. 49 “AVVALIMENTO” 
 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA  - REQUISITI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
 

  
 
 

il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________  
 
il __________________, nella sua qualità di ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta procura (generale/speciale) ____________________ in data ________  
 
a rogito del notaio _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:  
 
_______________________________________________________________________________, 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR  445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di 
cui al DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  
 

DICHIARA: 
 
Paragrafo 1        DATI GENERALI 
 
1.1. denominazione o ragione sociale ________________________________________________ 
 
1.2. forma giuridica ______________________________________________________________ 
 
1.3. sede legale _________________________________________________________________ 
 
1.4. sede operativa ______________________________________________________________ 
 
1.5. numero di telefono _____________________________ numero di fax ___________________ 
 
1.6. codice attività _____________________________________________________________  
 
1.7. codice fiscale __________________________ 1.8. partita i.v.a. ____________________ 
 
1.9. n° iscrizione registro imprese __________________________________________presso la c.c.i.a.a. di ________ 
(eventualmente) e numero albo artigiani __________________ 
 
1.10. ordine o albo professionale e n° iscrizione ___________________________________ 
1.11. (eventualmente, in relazione alla forma giuridica o all’attivita’ svolta) 
n° iscrizione al seguente albo o registro pubblico ________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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1.12. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE 
(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza,  qualità o carica sociale – indicare tutte le persone munite 
di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte precisando se per 
ordinaria o straordinaria amministrazione) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(eventualmente) ai fini del presente appalto, il sig._________________________________________ 
 
nato a ______________________________ il _______________ (c.f._______________________) 
 
residenza ________________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di ____________________________________ può impegnare l'impresa/società o altro soggetto, 
giusta procura generale/speciale in data ____________ a rogito del notaio ________ ______________________ rep. 
n. _________; 
 
 
(per le societa' in nome collettivo)  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,    qualità o carica 
sociale):_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(per le societa' in accomandita semplice)  
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________, 
 
- i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza): 
 ________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
(per gli altri tipi di societa' O CONSORZIO)  
- il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza):  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 (per le associazioni professionali)  
- come risulta dall'atto di associazione i componenti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
ordine o albo professionale e numero d’iscrizione): ______________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________; 
 
 
(per le Cooperative di Produzione e Lavoro) 
- la società è iscritta nell'’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive con riferimento 
alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di ____________________________ con il seguente 
numero di iscrizione ________________ dalla data del ______________________; 
 
oppure 
 
[ ]         la società non è iscritta, nell'’Albo delle Società Cooperative; 
 
 
1.12.1 - I DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
1.12.2 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE (art. 38 comma 1 lettera c d.lgs. 163/06) nell’anno 

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL PRESENTE APPALTO SONO: (nome 
e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta) 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
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Paragrafo 2    REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
2.1.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO  O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI FALLIMENTO, DI 
LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO NON HA IN CORSO ALCUN PROCEDIMENTO PER LA 
DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI; 
 
2.2.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, 
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, SECONDO 
LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA, ED HA I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA5 
 
INPS sede di  __________________________  matricola ____________________ 
 
INAIL sede di  __________________________  matricola ____________________     PAT 
________________;     
 
Altro istituto _________________________________  sede __________________________ matricola 
_________________; 
 
CCNL applicato: __________________________ 
 

2.3 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO  O ALTRO SOGGETTO:  
 

(barrare la casella pertinente) 
[ ] è tenuta, in relazione alla L. 68/99, all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme. L’ufficio 
competente è ________________ Via___________ n. fax__________; 

oppure 
[ ] NON E’ ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI IN QUANTO HA 

UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15; 
oppure 

[ ] NON E’ TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI 
PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESO FRA 15 E 35, NON HA EFFETTUATO NUOVE 
ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O, SE ANCHE LE HA EFFETTUATE, RIENTRA NEL PERIODO DI ESENZIONE DALLA 
PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE;  

oppure 
[ ] non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per la seguente 

motivazione: ________________________________________; 
 
 
2.4.- L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, 
DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE, SECONDO 
LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA. A TAL FINE COMUNICA CHE LA SEDE COMPETENTE 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’:__________________________________________________; 
 
2.5.- L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA 
POSTO DALL’ART. 17 DELLA L. 55/1990; 
 

                                                           
5
 � In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale.
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2.6. - L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO 
ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO 
FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AI REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA E PER L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI; 
 
2.7. L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTA ISCRITTA NEL CASELLARIO INFORMATICO 
ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO 
FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE SOA;  
 
2.8. - L’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE 
ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO, 
RISULTANTI DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO; 
 
2.9. - L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE 
NELL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFIDATE  DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA PRESENTE GARA; 
DICHIARA INOLTRE DI NON AVER COMMESSO UN ERRORE GRAVE NELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’PROFESSIONALE, ACCERTATO CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE; 
 
2.10 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, 
COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE 
DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 2, DEL MEDESIMO ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE: 

(barrare la casella pertinente) 
 
[ ]  IL “Modello 2.1. DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 RESA 

SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, nel caso in cui la dichiarazione di 
insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, con l’indicazione di  tutte le condanne penali riportate ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, venga resa singolarmente da tutti i soggetti 
che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b e c), del D.Lgs. 163/2006; 

 
[ ]  IL “Modello 2.2 - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 RESA DAL 

LEGALE RAPPRESENTANTE PER Sé E PER GLI ALTRI SOGGETTI”, INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, nel caso in 
cui la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, con l’indicazione di  tutte le 
condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, venga resa da 
persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di 
tutti i  soggetti che  ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b e c), del D.Lgs. 163/2006; 

 
2.11  il sottoscritto in relazione agli  eventuali soggetti cessati di cui al punto 1.12.2 dichiara: 
 (barrare la casella pertinente solo  nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12.2) 

 
[ ]  non sussistono provvedimenti emanati di cui all’art. 38 comma 1, lettera c), d.lgs. 163/2006 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 
[ ] e’ a conoscenza di provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c), d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti degli stessi e’ stata effettuata una completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come risultante dalla documentazione 
ALLEGATA NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 
2.12. - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SOCIETA’ CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON E’ STATA APPLICATA LA 
SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA SANZIONE CHE 
COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 
 
2.13 - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, NON SONO STATI ADOTTATI DAL MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E NON 
SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE 
CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ALLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 
81/2008; 
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2.14 - (barrare la casella pertinente) 
[]       L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON FA PARTE DI ALCUN CONSORZIO;  

oppure 
[]     L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO  FA PARTE DEL SEGUENTE CONSORZIO ________________________ 
 ________________________________CONSORZIO CHE NON PARTECIPA IN ALCUNA FORMA ALLA PRESENTE 

GARA; 
oppure 

[ ]  L’IMPRESA/SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO FA PARTE DEL SEGUENTE CONSORZIO 
____________________________________________________________________________________________
________, 

 CONSORZIO CHE PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA,  MA NON E’ STATA INDICATA TRA LE IMPRESE PER CONTO 
DELLE QUALI IL CONSORZIO STESSO CONCORRE ALLA PRESENTE GARA; 

 
2.15.- L’IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA IN PROPRIO NE’ 
IN FORMA ASSOCIATA O CONSORZIATA AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 163/06; 
 
2.16.- L’IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, IN RELAZIONE ALLA PRESENTE GARA E’ OGGETTO DI 
AVVALIMENTO ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEL CONCORRENTE INDICATO AL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE MODELLO; 
 
2.17 - l’impresa, società o altro soggetto 

(barrare la casella pertinente) 
 
[ ] non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed 
affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

oppure 
[ ] è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed 
affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto è assoggettata alla disciplina 
prevista dal comma 1-bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
2.18 - L’impresa, società, CONSORZIO o altro soggetto non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione al 
presente appalto specificate all’art. 13 del D.L. N. 223 del 04.07.2006 convertito in L. n. 248 del 04.08.2006. 
 
Paragrafo 3  

REQUISITI DI CAPACITA’  
TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
3.1. L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE : 
 denominazione o ragione sociale ______________________________________________________ 
 
_________________________________________ forma giuridica ________________________ 
 
sede legale _____________________________________________________________________ 
 

E VERSO IL COMUNE DI ARIANO IRPINO: 

 
3.1.1. A PRESTARE I SEGUENTI REQUISITI INDICATI DAL CONCORRENTE AL PUNTO 3.7 “avvalimento dei servizi di 
progettazione”  DELLA “domanda di partecipazione” nella misura di seguito specificata: 
 
 
A) servizio/i di progettazione di ______________________, e relativo/i importo/i _________________; 
 
B) servizio/i di progettazione di ______________________, e relativo/i importo/i _________________; 
 
C) servizio/i di progettazione di ______________________,  e relativo/i importo/i _________________; 



64 
 

 

 
• e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse6, collegate ai predetti requisiti, 

di cui il concorrente  è carente: 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Data ___________________________ 
 
 

Timbro e firma leggibile 
 

____________________ 
 

 
 
MOD.  “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO (REQUISITI SERVIZI PROGETTAZIONE )” 
 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 
Istruzioni per la compilazione del facsimile: 

1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del 
facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa 
dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo 
d’appalto. 
A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 

2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in 
fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi: 

a. ad integrare le stesse, ove occorre; 
b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica 
d’ufficio. 

4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000. 

5. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 

6. Il presente allegato è fornito in formato word (office di windows) per la facile compilazione da parte del 
concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico documento approvato dalla S.A. 
è quello pubblicato sul profilo committente. 

                                                           
6
 � L’impresa, società o altro soggetto ausiliario dovrà indicare in modo puntuale le risorse messe a disposizione 
del concorrente (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali; personale; 
ulteriori e diverse risorse). 
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ALLEGATO 9 

OFFERTA ECONOMICA E RIDUZIONE TEMPO ESECUZIONE LAVORI E PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

APPALTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI 
EDIFICI PUBBLICI (MUNICIPIO – PALAZZO DEGLI UFFICI) FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI 
CONSUMI ENERGETICI ED AL RAGGIUNGIMENTO DI UN ADEGUATO COMFORT TERMICO. 
 
 
 
Il sottoscritto  
__________________________________________________________________________________ 
Nato a  
_______________________________________________il____________________________________ 
Residente a  
_________________________________________________________________________________ 
In qualità di 
 ________________________________________________________________________________ 
Dell’impresa 
_______________________________________________________________________________ 
Con sede in  
________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale n  
_____________________________________________________________________________ 
Con P. IVA n 
______________________________________________________________________________ 
 
In relazione alla gara di cui trattasi 

DICHIARA 

22. di essere consapevole che il termine d’esecuzione dei lavori è essenziale nell’interesse della stazione 
appaltante; 
23. di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nei computi metrici, delle lavorazioni 
previste per l’esecuzione dei lavori, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso gli 
stessi, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi ai sensi dell’art. 53, c. 4, del D.Lgs 
n°163/2006; 
24. di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 
Per effetto di quanto precede, con la sottoscrizione del presente documento 
 

OFFRE 
Un ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso ( € 977.875,68) e sull’importo 
della  progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e redazione 
relazione energetica e certificazione energetica (€48.005,94) del ________________% (in cifre) 
_____________________________________________________________________________   (in lettere), 
per cui il prezzo complessivo offerto è di Euro __________________ 
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OFFRE 
 

Una riduzione del termine per l’esecuzione dei lavori di giorni naturali e consecutivi n. 
________________(in cifre) ________________________________________________________  (in 
lettere). (La riduzione massima offerta non potrà essere superiore a giorni 30). 

 
Una riduzione del termine per la presentazione del progetto esecutivo di giorni naturali e consecutivi n. 
________________(in cifre) ________________________________________________________  (in 
lettere). (La riduzione massima offerta non potrà essere superiore a giorni 15). 
Si allegano: 
1. Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo dei lavori; 
2. Cronoprogramma, articolato nelle varie fasi di lavoro,  compreso l’allestimento di cantiere e distinto 
per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt o simili) 
 
 
AVVERTENZE 
 
  il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;  
  in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere. 
 Indicare la percentuale di sconto utilizzando massimo tre cifre decimali. 
 La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente.  
 In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 

concorrenti non ancora costituiti, la presente offerta deve essere sottoscritta, ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, da parte di tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. 

 Per la validità della domanda è necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 

 
 
N.B. 

Coloro che sottoscrivono il presente modulo offerta devono sottoscrivere anche i documenti allegati e 
precisamente l’Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo dei lavori e il crono programma. 

 
Il presente allegato è fornito in formato word (office di windows) per la facile compilazione da parte del 
concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico documento approvato dalla 
S.A. è quello pubblicato sul profilo committente. 

 
Luogo e data __________________    
 
        Timbro e firma leggibile 
       ___________________________________________ 
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ALLA PREFETTURA DI AVELLINO 
CORSO VITTORIO EMANUELE  

 83100 AVELLINO 
 

PROT. N.   
 

 
 
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE: COMUNE DI ARIANO IRPINO 

 
  

P.zza Plebiscito 
  

83031 Ariano Irpino 
  

UFFICIO Tecnico 0825 -   875433 - 875434         
 (indicare la denominazione dell’Ente, l’Ufficio, il 

Settore, l’indirizzo, il recapito telefonico) 
 
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA di comunicazioni ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e 

successive modifiche ed integrazioni, per: 
 
 
 
1

 
SOCIETA’ - DITTA (DENOMINAZIONE): 
ASSOCIAZIONE: 
SIG./SIG.RA: 

 
 

 
2) LICENZE  AUTORIZZAZIONI  ABILITAZIONI  ISCRIZIONI 
(barrare la 
casella che 
interessa) 
 
 
 
In caso di contratto specificare se trattasi: 
 
 
 OPERE E LAVORI PUBBLICI  SERVIZI PUBBLICI  PUBBLICHE FORNITURE  
     (barrare la casella che interessa) 
 
3) VALORE del Contratto, subcontratto, concessione o erogazione: 
                    
        
 
      €                                                                                                               (gli importi si intendono al netto dell’I.V.A)                 
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     Se trattasi di società indicare le notizie di seguito richieste: 

 
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 

 
 

RESPONSABILI TECNICI*: 
 
 
 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 
 
 
 
 
 
 
data,  _____________________________ 
 

TIMBRO E FIRMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 

_________________________________________ 
 
 Il Dirigente dell’Area  
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All’istanza dovrà essere allegata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale 
compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la 
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante 
legale e contenente le medesime indicazioni. 
N.B. - Nel caso di Società consortili o di Consorzi, oltre alla documentazione suddetta, dovranno essere 

allegate: 
 1) dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei 

consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una 
partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una 
partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili 
o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.  

 2) Copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le 
medesime indicazioni e riferite alle suddette società consorziate. 

 
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta 
giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di 
trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta 
l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di 
cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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MOD. F 
DATI CONCORRENTE PER RICHIESTA DURC                 
 
 APPALTATORE  
 1 Codice Fiscale *  E-mail *                                               PEC  

Fax *  
2 Denominazione/ 

ragione sociale * 
 

3 Sede legale * cap  Comune Pr  
Via/Piazza  N°  

 IMPRESA                          (appaltatrice) 
 1 Codice Fiscale *  E-mail *                                               PEC  

Fax *  
2 Denominazione/Ragione 

Sociale * 
 

3 Sede legale * Cap  Comune Pr  
Via/Piazza  N°  

4 Sede operativa * Cap  Comune Pr  
Via/Piazza  N°  

5 Recapito corrispondenza*          sede legale                   oppure                      sede operativa 
6 Tipo Impresa*        impresa                                     lavoratore autonomo 
7 Lavori *        eseguiti                                     da eseguire 
8 C.C.N.L. applicato*       Edilizia                     Edilizia con solo Impiegati e Tecnici 

      Altri Settori  (indicare espressamente il Settore) 
       ..................................................................................... 

9 Dimensione aziendale *       da 0 a 5 
 
      da 6 a 15 

       da 16 a 50 
       da 51 a 100 
       oltre 

10 Quota percentuale subappalto * 0%  
 ENTI PREVIDENZIALI 
1 INAIL - codice ditta *  INAIL - posizioni assicurative 

territoriali* 
 

2 INPS - matricola azienda *  INPS - sede competente*  
3 INPS - posizione contributiva 

individuale titolare/soci  
imprese artigiane * 

 INPS - sede competente*  

4 CASSA EDILE-codice impresa *  CASSA EDILE - codice cassa *  
(*)  campi obbligatori 
 
                      Data 
............................................................. 

                           Firma 
............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 


	DICHIARA INOLTRE
	- in relazione alla propria posizione
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	DICHIARA INOLTRE
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