ALLEGATO A.3
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

Dichiarazioni del soggetto esecutore dei servizi tecnici
in appalto integrato
articoli 37, 38, 39, 45 e 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Stazione appaltante: Comune di Grumento Nova (Potenza)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO/
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA/ RICOSTRUZIONE DELLA
SCUOLA MEDIA STATALE L. DA VINCI E
SCUOLA ELEMENTARE S. LAROSSA
CUP: E47E13000550002

CIG: 6287355979

Il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)
della società/studio: ( 2)
sede

(comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo
Codice attività:

Cap/Zip:

Partita IVA:
DICHIARA

Di voler eseguire i servizi tecnici per la gara di cui trattasi in favore del concorrente:
Ditta/impresa( 3): ___________________________________________________________________________
sede

(comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo
IN QUALITÀ DI(4)
- componente dello staff tecnico dell’impresa concorrente ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n.
207 del 2010;
- in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante del concorrente ai sensi dell’articolo 92, del d.P.R.
n. 207 del 2010;
- indicato quale progettista del progetto definitivo, ed eventualmente esecutivo, dal concorrente ai sensi
dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- libero professionista individuale;
- associazione di liberi professionisti (studio associato);
- società di soli 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;
- prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del decreto
legislativo n. 163 del 2006, stabilito nel seguente stato membro ______________________________,
costituito conformemente alla legislazione vigente nel predetto Paese;
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- consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, art. 90, comma 1, lett. h), del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
DICHIARA
(solo per liberi professionisti individuali)

1.a) che il titolare dello studio è il seguente professionista:
n.
1

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov. Num.

Ruolo
Titolare

che i dipendenti tecnici, nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione
coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento
dell’incarico sono:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Ordine de__
Prov. Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e che i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partita IVA, che si
intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico sono:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Ordine de__
Prov. Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(in alternativa, solo per le associazioni professionali – studi associati e per le società di soli professionisti)

1.b) che il proprio studio associato/la propria società di professionisti, è costituito/a dai seguenti professionisti:
n.
1

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov. Num.

Ruolo
Socio/associato

2

Socio/associato

3

Socio/associato

4

Socio/associato

5

Socio/associato

6
Socio/associato
che i dipendenti tecnici, nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione
coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento
dell’incarico sono:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Ordine de__
Prov. Num.

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e che i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partita IVA, che si
intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico sono:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Ordine de__
Prov. Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(in alternativa, solo per le società di professionisti)

1.c) che la propria società di professionisti, avente forma di:
- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
è costituita da tutti i seguenti professionisti:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov. Num.

Ruolo

1

Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
Socio accomandatario
altra tipologia di socio

2

Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
Socio accomandatario
altra tipologia di socio

3

Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
Socio accomandatario
altra tipologia di socio

4

Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
Socio accomandatario
altra tipologia di socio

5

Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
Socio accomandatario
altra tipologia di socio

3

che i dipendenti tecnici, nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione
coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento
dell’incarico sono:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Ordine de__
Prov. Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e che i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partita IVA, che si
intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico sono:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Ordine de__
Prov. Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(in alternativa, solo per le società di ingegneria)

1.d) che la propria società di ingegneria, è costituita dai seguenti soci:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov. Num.

Ruolo
Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
(professionista)
Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza (non
professionista)
Direttore tecnico
Socio, diverso da quelli
già indicati, che si intende
impiegare
altra tipologia di socio
Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
(professionista)
Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza (non
professionista)
Direttore tecnico
Socio, diverso da quelli
già indicati, che si intende
impiegare
altra tipologia di socio

1

2

4

Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
(professionista)
Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza (non
professionista)
Direttore tecnico
Socio, diverso da quelli
già indicati, che si intende
impiegare
altra tipologia di socio
Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
(professionista)
Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza (non
professionista)
Direttore tecnico
Socio, diverso da quelli
già indicati, che si intende
impiegare
altra tipologia di socio
Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza
(professionista)
Socio amministratore
munito di potere di
rappresentanza (non
professionista)
Direttore tecnico
Socio, diverso da quelli
già indicati, che si intende
impiegare
altra tipologia di socio

3

4

5

che i dipendenti tecnici, nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione
coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento
dell’incarico sono:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Ordine de__
Prov. Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e che i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partita IVA, che si
intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico sono:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Ordine de__
Prov. Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

e che i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partita IVA, che si
intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico sono:
n.
Cognome e nome
nato a
in data
Ordine de__
Prov. Num.
1
(per tutti i concorrenti)

1.c) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a), 1.b), 1.c), 1.d):
il professionista di cui al num.

del punto
(5)

il professionista di cui al num.

del punto

1.__) è incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche ai sensi dell’art. 90, comma 7, del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
1.__) è iscritto all’Ordine
degli ingegneri,
degli architetti,

e sarà incaricato di redigere la progettazione architettonica;
il professionista di cui al num.

del punto

1.__)

è iscritto all’Ordine degli ingegneri,

e sarà incaricato di redigere la progettazione strutturale;
il professionista di cui al num.

del punto

1.__)

è iscritto all’Ordine degli ingegneri,

e sarà incaricato di redigere la progettazione impiantistica;
il professionista di cui al num.

del punto

1.__)

il professionista di cui al num.

del punto

e sarà incaricato di redigere la relazione geologica;
1.__) è in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 98
del decreto legislativo n.81 del 2008 (coordinatore
per la sicurezza nei cantieri);

il professionista di cui al num.

del punto

1.__) è il professionista laureato abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione;

(solo per le società di ingegneria) (6)
il professionista di cui al num.
del punto

è iscritto all’Ordine dei geologi;

1.__) è il direttore tecnico della società ed è in
possesso dei requisiti di cui all’art. 53, comma 1,
(7)
del d.P.R. n. 554 del 1999;

DICHIARA
Che fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:
(solo per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria o di consorzio)
1.d)che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

provincia di iscrizione:

forma giuridica società:

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

persone fisiche componenti il concorrente:

Cognome e nome

nato a

in data
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carica ricoperta
Rappres.
legale

Direttore
tecnico

Socio unico o di
maggioranza

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, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che, nei propri
riguardi, non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che:
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art.3 della legge n. 1423
del 1956) o una delle cause ostative previste dall’articolo 67 dello stesso decreto (già art. 10 della
legge n. 575 del 1965);
b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1, lett. a), b) c) d), della presente
dichiarazione:
(8)
- 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 6 del
decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art.3 della legge n. 1423 del 1956) o delle cause
ostative previste dall’articolo 67 dello stesso decreto (già art.10 della legge n. 575 del 1965);
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 (già art.3 della legge n. 1423 del 1956) o delle cause ostative
previste dall’articolo 67 dello stesso decreto (già art.10 della legge n. 575 del 1965), è
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;
c) che
c.1) nei propri confronti: (9)
- 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, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
- 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;
- condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1), della presente dichiarazione:
(10)
- 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 per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- 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, le condanne per le quali
ha beneficiato della non menzione, 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 accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (dichiarare anche
eventuali annotazioni ancora visualizzabili sul sito pur essendo decaduti gli effetti);
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, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
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h) che nei propri confronti non vi e stata iscrizione, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 163 del 2006, nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso decreto legislativo
n.163 del 2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 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 è stabilito;
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta /
impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge,
pari a ______ (11) e quindi: (12)
- 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 (trentacinque), 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) e inferiore a 35 (trentacinque), 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 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
n.81 del 2008;
n) che nei propri confronti non vi è stata iscrizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del decreto
legislativo n. 163 del 2006, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, dello stesso decreto
legislativo n. 163 del 2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
o) che, in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991:
o.1) il sottoscritto: (13)
- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
- è stato vittima dei predetti reati e: (14)
- 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 pubblicazione del
bando di gara;
- 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
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (15)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (16)
- 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: (17)
- 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; (18)
p) 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 o alcuna altra qualsiasi
relazione, anche di fatto, che possa comportare l’imputazione delle offerte ad un unico centro
decisionale;

8

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto a se stesso, in una delle situazioni di controllo cui all'articolo 2359 del codice civile di aver
formulato l’offerta autonomamente;
- sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o altra situazione di comunanza
di centri decisionali, con il/i seguente/i operatore/i economico/i:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ma di aver formulato autonomamente l’offerta e, a tal fine, allega in apposita busta chiusa i documenti
utili a dimostrare che le predette condizioni non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;
(solo per liberi professionisti individuali)
3) che, trattandosi di libero professionista individuale, l’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, non trova applicazione in relazione ai soggetti cessati dalla carica;
(in alternativa, per le associazioni professionali – studi associati e per tutti i tipi di società)
4) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
nell‘anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: (19)
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico;
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 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

(20)

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, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;
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 lo studio / la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(21)
penalmente sanzionata:

(22)

-

il reato è stato depenalizzato;
è intervenuta la riabilitazione;
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
la condanna è stata revocata;

5) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa gara
non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e
a tal fine indicata per l’esecuzione;
6) che la sede dell’Ufficio provinciale competente, per gli accertamenti della predetta Legge 68/99 è la seguente:

Indirizzo

n. fax
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7) che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell’offerta ad
un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara;
b) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorziato
indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente, quale ausiliario o indicato come progettista da altro
concorrente;
8) che non ha svolto, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato,
attività di supporto per l’intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base
annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
9) ai sensi dell’articolo 267, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver svolto negli ultimo 10 (dieci) anni
precedenti alla pubblicazione del bando di gara, i servizi previsti dagli atti di gara tra quelli di cui all’articolo 252
del d.P.R. citato, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie relative ai lavori da progettare, di
importo (esclusa IVA), come segue:

CODICE

Definizioni di cui al D.M. 31 ottobre 2013
descrizione sommaria

Importo dei lavori oggetto
del servizio(23)

E.08
S.03
IA.01
IA.02
IA.03
come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata, firmata dal professionista/i con le stesse modalità
previste per le dichiarazioni, e completa per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria,
dell’ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori
(distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio e dell’indicazione del soggetto che ha svolto
il servizio (ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle
che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara).
10) di possedere i requisiti di idoneita tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e per gli
effetti dell’art. 26, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. n. 81/2008;
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) (24)

DICHIARA
11) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: (25)
- quale soggetto mandatario capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale con
rappresentanza dai soggetti mandanti a tale scopo individuati nella apposite singole dichiarazioni;
- quale soggetto mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto
mandatario a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso soggetto;
b) si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel
medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a
conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b) del
d.lgs.163/06, oppure consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36 del d.lgs.163/06, esclusi i
consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti) (26)

DICHIARA
12) di essere costituito in:
- consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
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e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo / 37, comma 7, secondo periodo,
decreto legislativo n. 163 del 2006, questo consorzio concorre: (28)
a) - in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati;

(27)

del

b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono
allegate apposite dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti alla
punto III.2.1 del bando di gara:

Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre, aggiungere) (29)
e il consorziato di cui al numero ___ in elenco è individuato quale assuntore della qualifica di
affidatario ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo
n. 81 del 2008;
Essendo inseriti nella presente dichiarazione, nonché nell’ulteriore documentazione presentata per la gara, dati sensibili, ai sensi
degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli
obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione
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 e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta
motivata.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n.
445 del 2000 a tale scopo, con la presente, 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. Quanto ai requisiti tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può
essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006..

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, 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

-

-

2015

.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax:

o alla e-mail:

(firma del legale rappresentante del concorrente)

@

(30)

_____________________________________________________________

Nota: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore.
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1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24

25

26

27

28
29
30

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Indicare il soggetto che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
Indicare il concorrente che partecipa alla gara per l’esecuzione dei lavori; in caso di raggruppamento temporaneo
indicare, quanto meno, il soggetto mandatario.
Barrare una delle tre ipotesi.
Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono.
Ripetere il rigo in presenza di più direttori tecnici.
Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se il direttore tecnico è anche titolare, associato o socio del concorrente,
oppure con il riferimento all’elenco «1.b)» se il direttore tecnico è un dipendente o altro professionista contrattualizzato.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.
Completare con il numero dei dipendenti.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non interessa.
Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni.
Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.
Descrivere quanto di interesse.
Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la/e
dichiarazione/i soggettiva/e autonoma/e.
Se ricorre questo caso allegare la/e dichiarazione/i soggettiva/e autonoma/e.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Adattare al caso specifico.
Non inferiore al requisito minimo previsto dal bando di gara e dal disciplinare di gara, eventualmente in concorso proquota con altri soggetti associati in caso di raggruppamento temporaneo.
Cancellare l’intero punto seguente se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi fra imprese artigiane o consorzi
stabili).
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.
Cancellare l’intero punto seguente se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi
stabili.
Se il concorrente è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, cancellare le parole «36, comma 5, primo periodo»,
se il concorrente è un consorzio stabile , cancellare le parole «37, comma 7, secondo periodo» .
Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.
Cancellare l’aggiunta qualora il consorzio abbia indicato quale esecutore un unico consorziato .
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 riconoscimento del sottoscrittore
in corso di validità .

12

