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Allegato A.1 - Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione 
QUALIFICAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO O ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun studio) 
 

Dichiarazioni per l’ammissione alla procedura negoziata 
(liberi professionisti singoli o associati) 

articoli 37, 38, 39 e 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

 
Stazione appaltante: COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 

Sezione Lavori Pubblici 
 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NEL PIP DEL COMPARTO D2.1 DELLA 

ZONA ARTIGIANALE D2 - 1° STRALCIO 
 

 
 
il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
  (i)  

dello studio:  

Sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

CHE PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COME  (ii) 

 - concorrente singolo;  

 - mandatario capogruppo di: raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera d), 

dell’articolo 37, comma 8, e dell’articolo 90, comma 1, lettera g), del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, come da dichiarazione al successivo numero 8);  - mandante in: 

con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

 - libero professionista individuale; 

 - associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato); 

DICHIARA 

1.a) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista: (per liberi professionisti individuali) (iii) 

n. Cognome e nome nato a in data Ordine de__ Prov. Num. Ruolo 

1       titolare 

1.a) che il proprio studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti: (per studi associati) (iv) 

n. Cognome e nome nato a in data Ordine de__ Prov. Num. Ruolo 

1       associato 

2       associato 

3       associato 

4       associato 

5       associato 

6       associato 

7       associato 
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8       associato 

9       associato 

10       associato 

 

1.b) che lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici che si intendono impiegare 
nello svolgimento dell’incarico (dipendenti con mansioni tecniche che si intendono impiegare nello 
svolgimento dell’incarico; consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente iscritti ai relativi 
albi professionali muniti di partiva IVA e che firmano il progetto): 

n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine dei/degli Prov. Num. Rapporto (v) 

1       dipendente 
consulente annuo 

2       dipendente 
consulente annuo 

3       dipendente 
consulente annuo 

4       dipendente 
consulente annuo 

5       dipendente 
consulente annuo 

6       dipendente 
consulente annuo 

7       dipendente 
consulente annuo 

8       dipendente 
consulente annuo 

9       dipendente 
consulente annuo 

10       dipendente 
consulente annuo 

1.c) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b): (vi) 

- il tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai 
sensi dell’articolo 90, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, sarà il professionista individuato: 

(vii)  (viii) 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

- il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri), è il professionista individuato:    

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

DICHIARA 

2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

  (in caso di associazione di professionisti, aggiungere) (ix) 
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e inoltre nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1.a), della presente 
dichiarazione: (x) 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 
e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 
del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

 (in ogni caso) 
c) che nei propri confronti: (xi) 

 - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

 - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (xii) 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

 (in caso di associazione di professionisti, aggiungere) (xiii) 

e inoltre nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1.a), della presente 
dichiarazione: (xiv) 

  della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;  
e) che non sono state commesse 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;  
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

g1) che risulta/no pendente/i  contenzioso/i  rateizzazione/i concesse  concordato/i del debito  

condono/i  riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’art. 7 co 10 del D.lgs. 163/06, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

i1) che risulta/no pendente/i  contenzioso/i  rateizzazione/i concesse  concordato/i del debito  

condono/i  riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di seguito indicata/e 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), lo studio occupa 

attualmente un numero di dipendenti pari a  ___________, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della 
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predetta legge: 

- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

- pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

- pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000,  ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato 
ai relativi obblighi; 

- pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 
m)che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
mbis) che ai sensi dell'art. 40, co. 9 quater non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'art.7 co. 10 per aver prodotto falsa documentazione o falsa dichiarazione, ai fini del rilascio 
dell'attestazione soa; 
mter) che:xv 

mter.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 mter) del D.lgs. 
163/06, sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio  

mter2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 

 
xvi 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non ricorre 
la causa di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 mter) sulla base dei dati che emergono 
dall’osservatorio 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di esclusione di cui 
all’art. 38 mter), è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; 

 
mquater) che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentano offerte 
concorrenti: 

 

 

  

- non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e 
di aver formulato autonomamente l’offerta; 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 
rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc. e di avere formulato 
l’offerta autonomamente 

 - sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, con il/i seguente/i operatore/i 
economico/i:  

  

  

 ma di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 
n) che per nessuno dei professionisti elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.c) della presente dichiarazione è 

stata disposta la sospensione o la revoca dell'iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte 
degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 
del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale 
o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia 
stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’ anno antecedente alla data 
della pubblicazione della presente: 

o.1) il sottoscritto: (xvii) 

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e: (xviii) 

   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
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 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data della 
lettera di invito; 

  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
data della lettera di invito, emergono i seguenti indizi: (xix) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (xx) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (xxi) 

) 
 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 

del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di 
alcuno dei predetti reati; 

  - le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati 
mediante apposita dichiarazione in allegato alla presente; (xxii) 

 
3) che, non trattandosi di società, non necessita la dichiarazione relativa ai soggetti cessati nell’ultimo anno 

prevista dall’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;  
4) che, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 51, commi 1 e 2, 

del d.P.R. n. 554 del 1999: 
a) alla stessa gara questo studio concorrente non partecipa in più di un raggruppamento temporaneo né 

partecipa, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo; 

b) nessun soggetto tra quelli elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.b), è amministratore, socio, dipendente, 
consulente con rapporto esclusivo su base annua di società di professionisti o di società di ingegneria che 
partecipano alla stessa gara; 

5) che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione non ricorrono le cause di 
incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero che nessuno di tali 
professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l’intervento oggetto della gara, né 
direttamente né  per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato; (xxiii) 

6) di essere in regola dal punto di vista contributivo nei confronti delle casse previdenziali di appartenenza e di 
mantenere posizioni regolari nei confronti dell’INPS e INAIL (in caso di possesso di dipendenti); 

7) di aver esaminato il progetto esecutivo approvato e di ritenere lo stesso adeguato in relazione all’attività 
professionale oggetto dell’incarico da svolgere; 

8) che, operatore economico concorrente, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 266/2002: 

 - non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 come modificato dal D.L. 

25.09.2002 n. 210, convertito in Legge n. 266/2002; 

 - si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge ma il periodo di emersione si è 

concluso; 

 

DICHIARA 

9) che, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, e 42, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
l’iscrizione negli ordini professionali dichiarata ai precedenti punti 1.a) e 1.b) costituisce requisito tecnico e 
professionale sufficiente;  
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10) che lo studio: 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_; 

 - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_, in corso 
di validità, come risulta dal 

  certificato n.  in data  con validità fino al  

  settore EA:  rilasciato da: (xxiv)  

  (organismo accreditato da  (xxv)  ) 

  
(solo in caso di raggruppamento temporaneo) (xxvi) 

DICHIARA 

11) di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto: 
11.a) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 5, 8, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: (xxvii) 

- quale operatore economico mandatario capogruppo, ad assumere mandato collettivo 

speciale con rappresentanza conferito dall’operatore economico mandante a tale scopo individuato 
nell’apposita singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dello 
stesso operatore economico mandante / conferito dagli operatori economici mandanti, a tale scopo 
individuati nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto 
proprio e degli stessi operatori economici mandanti; (xxviii) 

- quale operatore economico mandante, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso, 
qualificato come capogruppo mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
nonché del presente operatore economico mandante;  

11.b)  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4 e 12, e dell’articolo 90, comma 7, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, nell’ambito dei servizi tecnici posti in gara, eseguirà le seguenti prestazioni: 

a)  per una quota del  % 

b)  per una quota del  % 

c)  per una quota del  % 

d)  per una quota del  % 

e)  per una quota del  % 

DICHIARA INOLTRE 

 

12) ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena 
conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 

- 

riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 

- 

via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) Di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) Di avere il seguente numero di fax:  autorizzando espressamente 

 La Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione; 

DICHIARA  

13) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

 a) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri 
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«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

 b) - lo studio applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

   Edile industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

   Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici  Altro non edile 

  ha la seguente dimensione aziendale quale numero di dipendenti:  nessuno (zero) 

   da 1 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50 

   da 50 a 100  oltre 100  numero esatto: _____ 

  ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative 
territoriali: 

 

  INPS: matricola azienda:  sede competente:  

  Posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

 c) Di essere in regola dal punto di vista contributivo e di mantenere posizioni regolari, 

presso l’istituto ____________________________________________________ . 

n. matricola 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati 
di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui al numero 2) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 
22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del 
consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli 
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto 
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), della lettera di invito. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a 
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i 
dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche 
amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

 

 (firma del professionista o del legale rappresentante dell’associazione professionale) (xxix) 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 
 

                                                 
i
   Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
ii
   Barrare una delle tre ipotesi. 

iii
   In caso di associazione professionale (studi associati) sopprimere il quadro corrente e utilizzare il quadro che segue. 

iv
   Si tratta di associazioni di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939; In caso di studio tecnico individuale 

sopprimere il quadro corrente e utilizzare il quadro  che precede. 
v
   Completare con il rapporto giuridico con il concorrente barrando una delle due opzioni. 

vi
   Adattare alla situazione specifica. 

vii
   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure con il 

riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con 

contratto di consulenza esclusiva su base annua. 
viii

   Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono. 
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ix

   In caso di libero professionista individuale sopprimere le due fattispecie che seguono. 
x
   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
xi

   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
xii

   In questi casi allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
xiii

   In caso di libero professionista individuale sopprimere le due fattispecie che seguono. 
xiv

   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
xv  Il nuovo testo di cui alla lettera m-ter) prevede, pertanto, l’esclusione dalle procedure di gara di coloro che siano 

stati vittime dei reati di concussione ovvero di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire associazioni di natura 

criminale e di stampo mafioso, e non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. Costituisce elemento 

esimente, il caso previsto dall’art. 4, pri- mo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: la nuova causa di 

esclusione non opera, cioè, quando la mancata denuncia è riconducibile a uno stato di necessità o di legittima difesa 

ovvero all’adempimento di un dovere, nel quale si trovava la vittima del reato. 
xvi   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni e qualora sia selezionata la seconda opzione allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma 
xvii

   Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
xviii

   Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
xix

   Descrivere quanto di interesse. 
xx

   Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
xxi

   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le 

dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, 

“B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
xxii

   Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i 

soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
xxiii   

In caso di affidamento di altro servizio (collaudo, verifica di  progetto, certificazione energetica ecc.) in luogo della 

causa riportata, indicare le cause di incompatibilità dettate dalle norme specifiche. 
xxiv

   Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
xxv

   Organismo di accreditamento (ACCREDIA ex SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto accordi EA-MLA o IAF). 
xxvi   

In caso di partecipazione come concorrente singolo sopprimere l’intero punto 8). 
xxvii

   Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la 

seconda opzione se si tratta di impresa mandante. 
xxviii

   Cancellare la parte che non interessa a seconda che vi siano solo una oppure  più di un mandante. 
xxix

   La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 



 

 

 
Allegato A.2 - Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione 
QUALIFICAZIONE SOCIETA’ DI PROFESSONISTI - SOCIETA’ DI INGEGNERIA - SOCIETA’  - DITTA 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascuna società) 
 

Dichiarazioni dell’offerente nella procedura negoziata  
articoli 37, 38, 39, 45 e 91  del decreto legislativo n. 163 del 2006 

 
Stazione appaltante: COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 

Sezione Ecologia Ambiente 
 

  
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NEL PIP DEL COMPARTO D2.1 DELLA 
ZONA ARTIGIANALE D2 - 1° STRALCIO 

 
 

 
il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 

(xxx) 
 

della società:
 (xxxi)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

Indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

CHE PRESENTA OFFERTA COME  (xxxii) 

 - concorrente singolo;  

 - mandatario capogruppo di: raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera d), 

dell’articolo 37, comma 8, e dell’articolo 90, comma 1, lettera g), del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, come da dichiarazione al successivo numero 8);  - mandante in: 

con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

 - società di professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

 - società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

 - consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 90, commi 1, lett. h), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

DICHIARA 

1) che la società/il consorzio è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come 
segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società: (xxxiii)  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

1.a) che la società è costituita dai seguenti soci professionisti, amministratori muniti di potere di 
rappresentanza: (xxxiv) 

n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine dei/degli Prov. Num. Carica sociale 
(xxxv) 

1        

2        



 

 

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

1.b) che la società dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici che si intendono impiegare nello 
svolgimento dell’incarico: 

- soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza; 
- soci professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza (solo s.a.s.); 
- dipendenti; 
- consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente iscritti ai relativi albi professionali 

muniti di partiva IVA e che firmano il progetto: 
n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine dei/degli Prov. Num. Rapporto  

1       socio 
dipendente 
consulente annuo 

2       socio 
dipendente 
consulente annuo 

3       socio 
dipendente 
consulente annuo 

4       socio 
dipendente 
consulente annuo 

5       socio 
dipendente 
consulente annuo 

6       socio 
dipendente 
consulente annuo 

7       socio 
dipendente 
consulente annuo 

8       socio 
dipendente 
consulente annuo 

9       socio 
dipendente 
consulente annuo 

10       socio 
dipendente 
consulente annuo 

(solo in caso di società di ingegneria, aggiungere, se del caso, i seguenti capoversi 1.c) e 1.d) (xxxvi) 

1.c) che la società è costituita dai seguenti amministratori con potere di rappresentanza non 
professionisti: 

n. Cognome e nome nato/a a in data Residente a Prov. Carica sociale (xxxvii) 



 

 

A       

B       

C       

D       

1.d) che la società dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 1, del 
d.P.R. n. 554 del 1999, individuato/i nel/i professionista/i individuato/i: 

nell’elenco di cui al punto 1.__) (

xxxviii

) 

al numero   
(xxxix) 

nell’elenco di cui al punto 1.__)  al numero   

nell’elenco di cui al punto 1.__)  al numero   

nell’elenco di cui al punto 1.__)  al numero   

(in ogni caso) 

1.e) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b): (xl) 

- il tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai 
sensi dell’articolo 90, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, sarà il professionista individuato: 

(xli)  (xlii) 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

- il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri), è il professionista individuato:    

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ............................   1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

DICHIARA 

2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 

o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; e inoltre nei confronti di tutti gli altri professionisti 
muniti di potere di rappresentanza di cui al precedente punto 1.a), (in caso di società di ingegneria 
aggiungere) nonché degli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza di cui al precedente punto 
1.c), e del/i direttore/i tecnico/i di cui al precedente punto 1.d), (xliii) della presente dichiarazione: (xliv) 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 
e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 
del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

(in ogni caso) 
c) che nei propri confronti: (xlv) 

 - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

 - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (xlvi) 



 

 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

e inoltre nei confronti di tutti gli altri professionisti muniti di potere di rappresentanza di cui al precedente 
punto 1.a), (in caso di società di ingegneria aggiungere)  nonché degli altri amministratori muniti di 
potere di rappresentanza di cui al precedente punto 1.c), e del/i direttore/i tecnico/i di cui al precedente 
punto 1.d), (xlvii) della presente dichiarazione: (xlviii) 

  della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;  
e) che non sono state commesse 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;  
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

g1) che risulta/no pendente/i  contenzioso/i  rateizzazione/i concesse  concordato/i del debito  

condono/i  riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

  
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’art. 7 co 10 del D.lgs. 163/06, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

i1) che risulta/no pendente/i  contenzioso/i  rateizzazione/i concesse  concordato/i del debito  

condono/i  riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di seguito indicata/e 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________; 

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la società occupa 
attualmente un numero di dipendenti pari a _________, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della 
predetta legge: 

- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

- pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

- pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000,  ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai 
relativi obblighi; 

- pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 
m)che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
mbis) che ai sensi dell'art. 40, co. 9 quater non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'art.7 co. 10 per aver prodotto falsa documentazione o falsa dichiarazione, ai fini del rilascio 



 

 

dell'attestazione soa; 
mter) che:xlix 

mter.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 mter) del D.lgs. 
163/06, sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio  

mter2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 

 
l 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non ricorre 
la causa di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 mter) sulla base dei dati che emergono 
dall’osservatorio 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di esclusione di cui 
all’art. 38 mter), è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; 

 
mquater) che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentano offerte concorrenti: 

 

 

  

- non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e 
di aver formulato autonomamente l’offerta; 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 
rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc. e di avere formulato 
l’offerta autonomamente 

 - sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, con il/i seguente/i operatore/i 
economico/i:  

  

  

 ma di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 
n) che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.e) della presente dichiarazione non è stata disposta la 

sospensione o la revoca dell'iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi 
competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria (in caso di società di 
ingegneria aggiungere)  e che tale sospensione o revoca non è stata disposta per il/i direttore/i tecnico/i 
di cui al precedente punto 1.d); (li) 

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in 
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’ anno antecedente alla data della pubblicazione 
della presente: 

o.1) il sottoscritto: (lii) 

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e: (liii) 

   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’ anno antecedente alla data 
della lettera di invito; 

  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’ anno antecedente alla 
data della lettera di invito, emergono i seguenti indizi: (liv) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (lv) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 



 

 

legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (lvi) 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di 
alcuno dei predetti reati; 

  - le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati 
mediante apposita dichiarazione in allegato alla presente; (lvii) 

 
3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

nell’anno antecedente la data della lettera di invito: (lviii) 

 - non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di 
direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, di seguito elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (lix) 

     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la società si è  completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta  

 
penalmente sanzionata nel 
seguente modo:   

(lx) 

    

  

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale, con il 
seguente provvedimento giurisdizionale ______________________________________________;  

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta  

  penalmente sanzionata:   (lxi) 

   

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale, in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione: 
_____________________________________________________________________________;   

 



 

 

4) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 
51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 554 del 1999: 
a) che non partecipa alla gara se alla medesima gara partecipa un consorzio che utilizza i requisiti del 

concorrente oppure che concorra per conto del concorrente indicandolo come esecutore del servizio; 
b) alla stessa gara questo studio concorrente non partecipa in più di un raggruppamento temporaneo né 

partecipa, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 
c) nessun soggetto tra quelli elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.b), è amministratore, socio, dipendente, 

consulente con rapporto esclusivo su base annua di società di professionisti o di società di ingegneria che 
partecipano alla stessa gara; 

5) che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione, non ricorrono le cause di 
incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999 e ss. mm., ovvero che nessuno di tali 
professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l’intervento oggetto della gara, né 
direttamente né  per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato. (lxii) 

DICHIARA  

6) che, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, e 42, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
l’iscrizione negli ordini professionali dichiarata ai precedenti punti 1.a) e 1.b) costituisce requisito tecnico e 
professionale sufficiente; 

7) che la società: 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_; 

 - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_, in corso 
di validità, come risulta dal 

  certificato n.  in data  con validità fino al  

  Settore EA:  rilasciato da: (lxiii)  

  (organismo accreditato da  (lxiv)  ) 

  
8)  di essere in  regola dal punto di vista contributivo nei confronti delle casse previdenziali di appartenenza 

9) di aver esaminato il progetto esecutivo approvato e di ritenere lo stesso adeguato in relazione all’attività 
professionale oggetto dell’incarico da svolgere; 

10) che, operatore economico concorrente, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 266/2002: 

 - non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 come modificato dal D.L. 

25.09.2002 n. 210, convertito in Legge n. 266/2002; 

 - si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge ma il periodo di emersione si è 

concluso; 

 
(solo in caso di raggruppamento temporaneo) (lxv) 

 

DICHIARA 

11) di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto: 
11.a) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 5, 8, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di 

impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: (lxvi) 

- quale operatore economico mandatario capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale 

con rappresentanza conferito dall’operatore economico mandante a tale scopo individuato 
nell’apposita singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dello stesso 
operatore economico mandante / conferito dagli operatori economici mandanti, a tale scopo 
individuati nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e 
degli stessi operatori economici mandanti; (lxvii) 

- quale operatore economico mandante, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso, 
qualificato come capogruppo mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
nonché del presente operatore economico mandante;  



 

 

11.b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4 e 12, e dell’articolo 90, comma 7, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura posti in gara, eseguirà 
le seguenti prestazioni: 

a)  per una quota del  % 

b)  per una quota del  % 

c)  per una quota del  % 

d)  per una quota del  % 

e)  per una quota del  % 

 

(solo per consorzi stabili ex articolo 36 e articolo 90, comma 1, lettera h) (lxviii) 

DICHIARA  

12) ai sensi dell’articolo 36, in quanto applicabile, e dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, che questo consorzio stabile concorre: (lxix)  

 13.a
) 

- in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

 13.b
) 

- per conto dei seguenti operatori economici consorziati, dei quali sono allegate apposite 
dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso dei 
requisiti richiesti dalla lettera di invito;  

  Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

 1    

 2    

 3    

 

DICHIARA INOLTRE 

13) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermi restando i limiti 
di legge e di regolamento, che, ferme restando le proprie responsabilità professionali e civili, intende 
subappaltare le seguenti prestazioni per le quali il subappalto non è vietato dall’articolo 91, comma 3, del citato 
decreto legislativo e previa autorizzazione della stazione committente: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

 
14) ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena 

conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:  autorizzando espressamente 

 la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione; 



 

 

DICHIARA  

15) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

 a) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri 
«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

 b) - la società applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

   Edile industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

   Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici  Altro non edile 

  ha la seguente dimensione aziendale quale numero di dipendenti:  nessuno (zero) 

   da 1 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50 

   da 50 a 100  oltre 100  numero esatto: _____ 

  ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative 
territoriali: 

 

  INPS: matricola azienda:  sede competente:  

  posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

 c)  Di essere in regola dal punto di vista contributivo e di mantenere posizioni regolari, 

presso l’istituto ____________________________________________________ . 

n. matricola 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 
22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), 
ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle 
informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), della lettera di invito. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, 
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

 

(firma del legale rappresentante della società concorrente) (lxx) 

 

 

_____________________________________________________________ 

 
                                                 
xxx

   Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
xxxi

   In caso di raggruppamento temporaneo indicare il soggetto raggruppato. 
xxxii

   Barrare una delle tre ipotesi. 
xxxiii

   S.p.A., s.r.l., s.n.c., s.a.s., società cooperativa o altra forma giuridica societaria ammessa dall’ordinamento. 
xxxiv

   In caso di consorzio stabile o di società consortile indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio 

stabile o alla società consortile e non quelli riferibili alle consorziate i quali dovranno essere invece dichiarati da queste 

ultime. 
xxxv

   Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
xxxvi

   Sopprimere il capoverso in caso di società di professionisti. 
xxxvii

   Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 



 

 

                                                                                                                                                                            
xxxviii

   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene ad un socio con potere contrattuale, 

oppure con il riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un socio senza potere contrattuale, oppure a un 

dipendente o altro professionista con apposito contratto di consulenza in forma esclusiva su base annua. 
xxxix

   Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono. 
xl

   Adattare alla situazione specifica. 
xli

   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure con il 

riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con 

contratto di consulenza esclusiva su base annua. 
xlii

   Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono. 
xliii

   In caso di società diverse dalle società di ingegneria sopprimere le parole «nonché degli altri amministratori muniti di 

potere di rappresentanza di cui al precedente punto 1.c) e del/i direttore/i tecnico/i di cui al precedente punto 1.d),»; in 

caso di società di ingegneria senza soci muniti di potere di rappresentanza diversi dai professionisti sopprimere le parole 

«degli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza di cui al precedente punto 1.c) e». 
xliv

   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di 

dichiarazione soggettiva autonoma. 
xlv

   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di 

dichiarazione soggettiva autonoma. 
xlvi

   In questi casi allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
xlvii

   In caso di società diverse dalle società di ingegneria sopprimere le parole «nonché degli altri amministratori muniti di 

potere di rappresentanza di cui al precedente punto 1.c) e del/i direttore/i tecnico/i di cui al precedente punto 1.d),»; in 

caso di società di ingegneria senza soci muniti di potere di rappresentanza diversi dai professionisti sopprimere le parole 

«degli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza di cui al precedente punto 1.c) e». 
xlviii

   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di 

dichiarazione soggettiva autonoma. 
xlix Il nuovo testo di cui alla lettera m-ter) prevede, pertanto, l’esclusione dalle procedure di gara di coloro che siano stati 

vittime dei reati di concussione ovvero di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire associazioni di natura criminale e di 

stampo mafioso, e non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. Costituisce elemento esimente, il caso previsto 

dall’art. 4, pri- mo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: la nuova causa di esclusione non opera, cioè, quando la 

mancata denuncia è riconducibile a uno stato di necessità o di legittima difesa ovvero all’adempimento di un dovere, nel 

quale si trovava la vittima del reato. 

l   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni e qualora sia selezionata la seconda opzione allegare il modello 

di dichiarazione soggettiva autonoma 
li
   In caso di società di persone sopprimere le parole «e che tale sospensione o revoca non è stata disposta per il/i 

direttore/i tecnico/i di cui al precedente punto 1.d)». 
lii
   Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 

liii
   Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 

liv
   Descrivere quanto di interesse. 

lv
   Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 

lvi
   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le 

dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, 

“B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
lvii

   Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti 

che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
lviii

   Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
lix

   Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito). 
lx

   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
lxi

   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
lxii   

In caso di affidamento di altro servizio (collaudo, verifica di  progetto, certificazione energetica ecc.) in luogo della 

causa riportata, indicare le cause di incompatibilità dettate dalle norme specifiche. 
lxiii

   Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
lxiv

   Organismo di accreditamento ( ACCREDIA ex SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto accordi EA-MLA o IAF). 
lxv   

In caso di partecipazione come concorrente singolo sopprimere l’intero punto 8). 
lxvi

   Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la 

seconda opzione se si tratta di impresa mandante. 
lxvii

   Cancellare la parte che non interessa a seconda che vi siano solo una oppure  più di un mandante. 
lxviii   

Cancellare l’intero punto 9) se non si tratta di consorzi stabili. 
lxix   

Scegliere una sola delle due opzioni che seguono. 



 

 

                                                                                                                                                                            
lxx

   La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 


