
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA “PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE 

PROGETTUALE” DELL’INTERVENTO PER “IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DIDATTICI, ASSISTENZIALI, 

STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER IL POLO PER L’INFANZIA IN VIA NIZZA”.    CUP D45E21000010006. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONE UNICA 

(Modello A) 
 
 

 
        Al  COMUNE DI MARTANO 

         Piazzetta Matteotti civ. 11 

          Martano (Le) 
 

 

 
 

Il/ I sottoscritto/i: nome e cognome ___________________________________________________________ 

nato/i a ___________________________________________ il ______________________ in qualità di(1) 

 Libero professionista singolo – art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 

 Libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 1815/1939 denominato __________________  

- art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016  

 legale rappresentante della società di professionisti ___________________________________________ - 

art. 46 c. 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 

 legale rappresentante della società di ingegneria _______________ - art. 46 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-

8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi: _______________________________________ - art. 46 c. 1 

lett. d) D.Lgs. 50/2016 

 capogruppo di RTC formalmente costituito composto da2 ______________________________________ - 

art. 46 c.1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 

 componenti di RTC da costituirsi composto da3 _______________________________________________ 

- art. 46 c.1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 

 legale rappresentante del consorzio stabile  ____________________ - art. 46 c. 1 lett. f) D.Lgs. 50/2016 

con sede in _____________________________ codice fiscale n° ________________________________ 

partita IVA n° _________________________ 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 

DICHIARA/NO 

 

1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. 50/20164:  

                                                           
(1)  Barrare chiaramente la casella pertinente. 
(2)  Indicare i nominativi dei componenti.  
(3)  Indicare i nominativi dei componenti.  
(4)  Barrare chiaramente la casella pertinente. 
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   di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

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

civile; 

c)  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 

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

4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

   di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
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   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini 

di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

   la partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, 

del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

   di non aver causato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non può essere 

risolta con misure meno intrusive; 

  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

   di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

  di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

  di non essere 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; 

oppure di:  

  di essere 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, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i 

casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di 

cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
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nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data della lettera di invito alla gara e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

   di non trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni 

di cui ai punti precedenti; 

2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e 

non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le 

condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;  

3. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e 

all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 

4. di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e di aver preso 

conoscenza dei luoghi interessati, di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione del contratto; 

5. di impegnarsi a fornire la prestazione in oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in 

corso di esecuzione dell’incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire le 

approvazioni che consentano la realizzazione del progetto; 

6. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione definitiva, al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 24, comma 

7, del D.Lgs. 50/2016; 

7. di consentire la comunicazione via posta elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione 

nonché eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente indirizzo P.E.C.: 

_________________________________; 

8. che in caso di aggiudicazione il soggetto partecipante(5)  si impegna fin da ora ad eseguire in proprio tutte le 

prestazioni oggetto dell’incarico; 

9.  di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento 

professionale o contrattuali; 

10.  che l’elenco dei professionisti che svolgeranno il contratto è il seguente:  

                                                           
(5)   Barrare chiaramente la casella pertinente. Se non viene barrato si intende la rinuncia al subappalto. 
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Nominativo 
Qualifica 

professionale(6) 

Rapporto col soggetto 

partecipante(7) 

Tipologia prestazionale che 

sarà svolta(8) 

    

    

 

11. (per società, anche eventualmente in RTC) in sostituzione del certificato della Camera di Commercio9 

che: 

•    l’operatore economico è così esattamente denominato ______________________________________ 

ha sede a ______________________________ in via e n. ___________________________________ 

codice fiscale n. __________________________ partita IVA n. ______________________________ 

•   il numero e data di iscrizione alla competente CCIAA di ____________________________________ 

sono i seguenti: n. __________ data ______________________   

•    l’attività esercitata dall’operatore economico e riportata nel certificato della CCIAA comprende anche 

l’attività per servizi dell’incarico sopra indicato; 

•    i soci (per snc)(10): ___________________________________________________________________ 

•    I soci accomandatari (per sas)(11): _______________________________________________________ 

•    Gli amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)(12): 

__________________________________________________________________________________ 

•    I direttori tecnici (per tutti)(13): _________________________________________________________; 

12.  di considerare il prezzo a base d’asta remunerativo, anche con riferimento ai costi per la sicurezza; 

13.  di accettare tutte le clausole indicate nel Protocollo d’Intesa “la rete dei responsabili della legalità negli 

appalti pubblici”; 

14. (per consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 50/2016): di concorrere per i seguenti 

consorziati(14): _________________________________________________________________; 

15. (per RTC da costituirsi) che, in caso di aggiudicazione, sarà formalmente costituito il RTC, conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Ing./Arch. _________________________________, 

qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

16.  (per società di ingegneria) di essere in regola con quanto previsto all’art. 254 del DPR 207/2010, e la 

qualifica di Direttore Tecnico è ricoperta da: 

                                                           
(6)  Indicare l’Albo/Elenco di iscrizione, ad esempio Ingegneri/architetti/geologi/geometri oppure i requisiti di idoneità professionale per lo 

svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure l’iscrizione agli elenchi di 

cui alla legge 818/1984 e al DM 25/3/1985 per la pratica antincendi. 
(7)  Indicare il tipo di rapporto che lega il nominativo al soggetto partecipante (es. dipendente oppure collaboratore) oppure componente il 

raggruppamento temporaneo. 
(8)  Devono essere indicate tutte le prestazioni previste al punto II.1.5 della lettera di invito alla gara. Nel caso di soggetto singolo indicare “intera 

prestazione”. 
(9)  Per il concorrente di altro Stato Cee in luogo dei certificati si fa riferimento a “Documento equipollente” o “dichiarazione giurata”. 
(10)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(11)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(12)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(13)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(14)  Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno di essi allegare il mod. D.  
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nome __________________________________ cognome ____________________________________ 

iscritto all’Albo degli __________________________ della provincia di _________________________ 

n. ________ dall’anno _________________  

17. (in caso di avvalimento)(15) 

- che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da _______________ 

per i seguenti requisiti: ____________________________________________________________;  

- che l’operatore economico ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 

  

 

Data ______________________     _____________________________ 

         _____________________________ 

FIRMA/E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Il presente documento deve essere firmato digitalmente. 

 In caso di RTC non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente da tutti i 

professionisti e/o dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo. 

  

                                                           
(15)  Allegare il modello F. 
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DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA 
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE  

DAL COMMA 1 DELL’ART. 80 D.Lgs. 50/2016 
(Modello B) 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a _________________________ il ___________________ 

nella qualità di  _____________________________ della ________________________________________ 

con sede legale in __________________ Via/Piazza ___________________________, n° civico _________ 

Partita I.V.A. _________________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 

DICHIARA 

 

 di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

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

civile; 

c)  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
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g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale:(16)  

tipologia di reato 
Commesso 

in data 

In violazione 

delle norme 

condanna 

pronunciata(17) 

Entità della 

condanna 

     

     

     

     

     

 

 

 

Data ______________________ 

_____________________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Il presente documento deve essere firmato digitalmente. 

                                                           
(16)  Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del 

casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi 

dell’art. 33 DPR 313/2002). 
(17)  Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. 
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DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR  N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA  
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE 

DAI COMMI 1 e 3 DELL’ART. 80 D.Lgs. 50/2016 
(Modello C) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________________ 

della ______________________________________________ con sede legale in _____________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________, n° civico ___________ 

Partita I.V.A. ________________________________ Codice Fiscale _______________________________ 

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

DICHIARA (18) 

 Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la 

data della lettera di invito alla gara. 

 Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente 

la data della lettera di invito alla gara: 

nome/cognome 

codice fiscale 
Data di nascita Comune di nascita Carica ricoperta 

Cod. Fisc.     

Cod. Fisc.     

E nei loro confronti(19)  

 non è riportata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche 

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

                                                           
(18)  Barrare chiaramente la casella pertinente 
(19)  Barrare chiaramente la casella pertinente 
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b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

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

civile; 

c)  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale(20):  

tipologia di reato 
Commesso 

in data 

In violazione 

delle norme 

condanna 

pronunciata(21) 

Entità della 

condanna 

     

     

     

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel seguente 

modo: _____________________________________________________________________ 

 

Data ______________________ 

____________________________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Il presente documento deve essere firmato digitalmente. 

 

                                                           
(20)  Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del 

casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi 

degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002). 
(21)  Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza 
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DICHIARAZIONE DEI CONSORZIATI art. 46 c. 1 lett f) D.Lgs. 50/2016 

(Modello D) 
  

 

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________________ il ___________________ 

nella qualità di  ______________________________ della _______________________________________ 

con sede legale in __________________ Via/Piazza ___________________________, n° civico _________ 

Partita I.V.A. _________________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 

 

DICHIARA 

 

1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016(22):  

 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D. Lgs 159/2011), 

e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D. Lgs 159/2011), ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 11 

D.Lgs. 50/2016, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 80 D.Lgs. 50/2016 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si 

è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e 

non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le 

condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;  

3. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e 

all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 

4.  (per le società) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di _____________ per la seguente attività _________________________ con i seguenti dati(23): 

numero di iscrizione __________________________ 

data di iscrizione _____________________________ 

                                                           
(22)  Barrare chiaramente la casella pertinente 
(23)  Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
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forma giuridica ______________________________ 

i soci (per snc)(24): ____________________________ 

I soci accomandatari (per sas)(25): ________________ 

Gli amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)(26 ): 

_________________________________________________________________________________ 

I direttori tecnici (per tutti)(27): _________________________________________________________; 

5. (per società di ingegneria) di essere in regola con quanto previsto all’art. 254 del DPR 207/2010, e la 

qualifica di Direttore Tecnico è ricoperta da: 

nome ____________________________________ cognome ___________________________________ 

iscritto all’Albo degli _______________________ della provincia di ____________________________ 

n. _________ dall’anno ____________________ 

6. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 50/2016): di concorrere per i 

seguenti consorziati28: _______________________________________________________________; 

 

Data ______________________    

         _____________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Il presente documento deve essere firmato digitalmente. 

  

                                                           
(24)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(25)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(26)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(27)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(28)  Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno di essi allegare il mod. D.  
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DICHIARAZIONE PER I RTC CIRCA LE PARTI DEL SERVIZIO CHE 

SARANNO ESEGUITE DAI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI RIUNITI 
(Modello E)(29) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ___________________________ a _____________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ___________________________ a _____________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ___________________________ a _____________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A N O 

 

Che in caso di aggiudicazione della gara per l’assegnazione dell’incarico per i servizi di architettura e 

ingegneria per i lavori in oggetto il servizio sarà così ripartito tra i singoli operatori economici:  

descrizione parte del servizio 

(indicare la categoria delle 

opere) 

denominazione operatore 

economico 

parte del servizio (30) 

   

   

   

 

                                                           
(29)  Il modello è strutturato per un RTC composto da 3 soggetti. Nel caso di un numero diverso i campi vanno adattati. 
(30)  Indicare la parte di servizio da eseguire (ad esempio progettazione architettonica, impiantistica, strutturale ecc.). Indicare anche il professionista 

incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche 
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descrizione parte del servizio 

(indicare la categoria delle 

opere) 

denominazione operatore 

economico 

parte del servizio (31) 

   

   

   

 

 

Data ______________________ 

         _____________________________ 

          

_____________________________ 

FIRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Il presente documento deve essere firmato digitalmente. 

                                                           
(31)  Indicare la parte di servizio da eseguire (ad esempio progettazione architettonica, impiantistica, strutturale ecc.). Indicare anche il professionista 

incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche 
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DICHIARAZIONE DA PARTE DELL’OPERATORE AUSILIARIO IN 
MERITO ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 89 D.Lgs. 50/2016  

(Modello F) 
 

Il/I sottoscritto/i __________________________ nato a ______________________ il __________________ 

nella qualità di  __________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ Via/Piazza  ___________________, n° civico ________ 

Partita IVA ________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 32:  

 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D. Lgs 159/2011), 

e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D. Lgs 159/2011), ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 11 

D.Lgs. 50/2016, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 80 D.Lgs. 50/2016 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è 

incorso in cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

2. (per le società) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di ____________________________ per la seguente attività _________________________ con i seguenti 

dati(32): 

- numero di iscrizione __________________________ 

- data di iscrizione _____________________________ 

- forma giuridica ______________________________ 

- i soci (per snc)(33): ____________________________ 

- I soci accomandatari (per sas)(34): ________________ 

- Gli amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)(35): 

                                                           
(32)  Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
(33)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(34)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(35)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
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_________________________________________________________________________________ 

- I direttori tecnici (per tutti)(36): _______________________________________________; 

3. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016;  

4. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del 

contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente: _______________. 

5. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  

6. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e 

non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le 

condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;  

7. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e 

all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio). 

 

Data ______________________ 

         _____________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Il presente documento deve essere firmato digitalmente. 

  

 

                                                           
(36)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  


