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ALLEGATO “A” AL DISCIPLINARE DI GARA 

 

OGGETTO:  Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativo al 

“PROGETTO COMPLETAMENTO COLLEGE STUDENTI MEDIANTE REALIZZAZIONE 

DI ULTERIORI N. 65 POSTI ALLOGGIO IN ATTUAZIONE DEL P.P. DENOMINATO 

“MASTER PLAN PER IL POLO UNIVERSITARIO DELLA FOLCARA” – CASSINO (FR) – 

Legge n. 338/2000, D.M. n. 26 e n. 27 del 07.02.2011. - CIG: 5084344565 - CUP: I89J02000050003 

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 

Il sottoscritto/a __________________________________ nato a ________________________ 

il _____________ C.F.________________________ residente a ________________________ 

Via _____________________________________ n. __________ cap ____________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come (scegliere una delle seguenti alternative): 

 

• libero professionista singolo di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

• libero professionista in studio associato di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

• studio associato di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

• società di professionisti di cui all’art 90 comma 1 lett. e), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

• società di ingegneria di cui all’art 90 comma 1 lett. f) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

• capogruppo di un raggruppamento temporaneo (già costituito o costituendo) composto dai soggetti di cui all’art. 90, 

comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

• mandante di un raggruppamento temporaneo (costituendo) composto dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), 

e), f), f‐bis) ed h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

• consorzio stabile di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

1)  Per i liberi professionisti singoli o associati di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
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a)  di indicare di seguito il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il titolo di 

studio e professionale, gli estremi dell’iscrizione ai rispettivi albi professionali specificando l’albo a cui si è iscritti 

con numero, data e luogo del professionista singolo oppure di tutti i professionisti componenti lo studio in caso di 

professionisti associati. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________ 

 

Per le società di professionisti di cui all’art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e per le società di 

ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

b) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________________ per 

attività attinente l’appalto ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• la società è esattamente denominata ......................................................…………….................... 

• il numero di iscrizione è .................................................................................................……....... 

• la forma giuridica è ..................................................................................................................... 

• il codice attività (relativamente all’attività principale) è .......................................................... 

• dai direttori tecnici, dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società 

in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di 

maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) sono: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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• ed inoltre si attesta che il/i legale/i rappresentante/i ed il/i direttore/i tecnico/i possiedono il seguente titolo di studio 

e professionale, e sono iscritti ai rispettivi albi professionali specificando l’albo a cui si è iscritti con numero, data e 

luogo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

c)  che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente dai seguenti soggetti: (indicare denominazione, 

sede legale e ruolo ‐ mandante o mandataria ‐ di ogni soggetto del raggruppamento) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

c1)  che, in caso di aggiudicazione della gara, ci si conformerà alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163; 

c2)  (per i soli raggruppamenti temporanei costituendi) di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

c3)  che il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara è ripartito tra i soggetti del raggruppamento nel rispetto di 

quanto richiesto Dell’art. 8 del disciplinare di gara; 

c4)  di indicare, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, il seguente professionista quale professionista 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione: 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

Per i consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

d)  di indicare di seguito gli elementi identificativi e fiscali del consorzio e delle singole consorziate indicate come 

esecutrici: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2) Per tutti i soggetti ammissibili alla gara ai sensi dell’art. 90 comma 1, lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163: 

a)  di non trovarsi nelle singole condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi 

previste tassativamente dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; 

b)  che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali 

relativamente alla propria situazione nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legislazione vigente, e 

di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

Codice Cliente INAIL n. _____________________ presso la Sede di __________________________ 

Matricola INPS n. __________________________ presso la Sede di __________________________ 

Matricola INARCASSA n. ____________________ presso Sede di ____________________________ 

Altra Cassa (specificare) _____________________ n. matricola _______________________________ 

• In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi 

____________________________________________________________________________ 

 

3) 

• A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

• B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 

riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

• C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento 

alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente. 

(Indicare alternativamente il caso ricorrente). 
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N.B.: Nell’ipotesi di cui alla lettera C), occorre allegare idonea documentazione volta a comprovare l’autonomia 

delle offerte. 

• (solo per le società): che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i Rappresentanti legali e gli altri soggetti con 

potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti (c) (d): 

Cognome e nome nato a in data residente a Prov. carica ricoperta 

      

      

      

      

 

• (solo per i concorrenti singoli): che il professionista è il seguente (b): 

cognome e nome: ____________________________________ nato a ________________________  

il _________________ residente a _____________________________________________________; 

• (per tutte le società): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (a): 

Cognome e nome nato a in data residente a Prov. carica ricoperta 

     Direttore tecnico 

     Direttore tecnico 

     Direttore tecnico 

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti (e): 

 

Cognome e nome nato a in data residente a Prov. carica ricoperta 

      

      

      

e nei confronti dei suddetti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p. 

 

OPPURE 

 

e nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato (o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p.): 

 

– soggetto condannato ………………......……..………………………, sentenza/decreto del 

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

 

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 

documentazione che si allega. 
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(Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa ed effettiva dissociazione) 

 

 

• che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate (a), (b), (c), (d), non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, 

lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

• che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti delle persone fisiche sopra 

indicate (a), (b), (c), (d), (e), non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del c.p.p.; 

 

OPPURE 

 

• che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti delle persone fisiche sopra 

indicate (a), (b), (c), (d), (e), è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i 

seguenti reati: 

‐ soggetto condannato ……………………..……………………..………, sentenza/decreto del 

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

‐ soggetto condannato ……………………..…………………………..…, sentenza/decreto del 

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

 

Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da 

parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, 

necessario effettuarne la dichiarazione. 

 

• che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a), (b), (c), (d), (e), abbiano beneficiato della non 

menzione sono le seguenti ___________________________________________________ 
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4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 

dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 

IN ALTERNATIVA 

 

(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle 

norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 

dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

 

5)  di non trovarsi in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti, tale da configurare un unico centro 

decisionale; 

 

6)  di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di 

un raggruppamento temporaneo; 

 

7)  di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o similare) di società di 

professionisti o società di ingegneria che partecipi alla gara; 

 

8)  di accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare; 

 

9) Per le società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modifiche. 

9.1.  di possedere tutti i requisiti, di aver ottemperato e di impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui 

all’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010; 

Per le società di professionisti di cui all’art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

9.2.  di possedere tutti i requisiti, di aver ottemperato e di impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui 

all’art. 255 del D.P.R. n. 207/2010; 

Per i consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

9.3.  di possedere tutti i requisiti, di aver ottemperato e di impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui 

all’art. 90 comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 ed ivi richiamate; 

 

10) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006) dati 

identificativi del “GIOVANE PROFESSIONISTA” di cui all’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010: 

nominativo ____________________________________ 

luogo e data di nascita _______________________________________________________ 

iscritto all’albo ________________________________al n. ________ in data _____________ 
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11)  di aver realizzato negli ultimi 5 anni, precedenti alla data di pubblicazione del presente bando il seguente fatturato 

globale per i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010: 

€.________________________________________________________________________________; 

 

12)  di aver svolto nell’ultimo decennio servizi relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare:  

• classe I categoria d) € 1.996.623,21, di importo non inferiore ad € 3.993.246,42; 

• classe I categoria g) € 574.048,89, di importo non inferiore ad € 1.148.097,78; 

• classe III categoria a) € 368.320,31, di importo non inferiore ad € 736.640,62; 

• classe III categoria b) € 141.752,39, di importo non inferiore ad € 283.504,78; 

• classe III categoria c) € 203.020,20, di importo non inferiore ad € 406.040,40; 

 

13)  di aver svolto negli ultimi 10 anni due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 per un importo globale non 

inferiore ad: 

• € 1.597.298,57 appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: classe I 

categoria d) € 1.996.623,21; 

• € 459.239,11 appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: classe I 

categoria g) € 574.048.89; 

• € 294.656,25 appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: classe III 

categoria a) € 368.320,31; 

• 113.401,91 appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: classe III 

categoria b) € 141.752,39; 

• € 162.416,16 appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: classe III 

categoria c) € 203.020,20; 

 

14)  che il numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 anni precedenti alla data di 

pubblicazione del presente bando, comprendente esclusivamente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti contratto a 

progetto, è di n. _____ unità. 

 

15)  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni 

locali e ambientali, di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento delle 

prestazioni e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata 

che rimane fissa ed invariabile; 

 

16)  di impegnarsi a fornire le prestazioni nel rispetto delle norme comunitarie, delle leggi e dei regolamenti vigenti o 

che saranno emanati in corso di esecuzione dei servizi e comunque di tutte le disposizioni finalizzate 

all’ottenimento delle approvazioni necessarie per gli interventi oggetto dell’incarico; 
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17)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, alla consegna nei termini stabiliti dalla stazione appaltante o 

offerti in sede di gara, di tutta la documentazione e le garanzie necessarie per l’espletamento dell’incarico e di 

impegnarsi a procedere all’adempimento dello stesso incarico, prima della stipula del contratto/convenzione, a far 

data dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva; 

 

18)  di impegnarsi a costituire, la polizza di responsabilità civile e professionale prevista dall’art. 111 del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163; 

 

19)  in caso risulti aggiudicatario, di attenersi scrupolosamente, nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, a 

quanto dichiarato nell’offerta economica e temporale inserita nella busta “C” - “Offerta Economica e Temporale” 

e a quanto prescritto dal disciplinare di gara; 

 

20)  di impegnarsi all’osservanza degli obblighi di prevenzione e sicurezza, previsti dalla vigente normativa, sui luoghi 

di lavoro; 

 

21)  di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi delle norme vigenti in materia; 

 

…..………………..…. lì …………………. 

                                              Il dichiarante 

 

                                                     ______________________________________ 

                                                (firma e timbro del concorrente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

N.B.: Tutte le disposizioni del bando di gara e del disciplinare, nonché le dichiarazioni di cui al fac-simile di 

certificazione, sono richieste a pena di esclusione dalla gara. 

La sottoscrizione dovrà essere apposta per esteso, sempre a pena di esclusione, in calce alla domanda. 

 


