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ALLEGATO 1: MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spettabile 
Comune di Laureana Cilento 

via Del Mercato 24 
84050 Laureana Cilento (SA) 

 
Procedura negoziata per l’aggiudicazione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria 
per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento per la sicurezza 
in fase di esecuzione ex D.lgs. 81/08,  assistenza al collaudo, degli adempimenti tecnico 
amministrativi inerenti relativi ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO DI 
LAUREANA CAPOLUOGO ”.PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 7.6.1”.  
 CUP F39J16001160002    CIG 871906500F 

 
Il/la sottoscritto/a: 

Nome  ……………………………………Cognome………........................................................................ 

nato/a  ....................…………………….................il...........…………………………………………………………. 

residente in via/P.zza……………………………………………….………………………………………………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

In qualità di 
(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti) 

 
 Professionista singolo 

 Professionista associato 

 Legale rappresentante di società di professionisti 

 Legale rappresentante di società di ingegneria 

 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

 Legale rappresentante del consorzio stabile 

 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito) 

 Procuratore del concorrente 
CHIEDE/CHIEDONO 

 

- di partecipare alla gara in epigrafe; 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 
- di partecipare quale (esercitare le opzioni previste tagliando le parti che non 
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corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre): 

 
□ (nel caso di professionista singolo) 

Sede studio in via/P.zza ……………………………………………………………………………………………………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec…………………. 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

□ (nel caso di professionista associato) 

associato dello ……………………………………………………………..………………………….. 

con sede in via/P.zza ………………………………………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………… 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

□ (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 

legale rappresentante della ………….…………………………………….………………………….  con sede 

in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. pec…………… 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

□ (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed 

architettura stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi) 

legale rappresentante di ………………………………………………………………......................   con 

sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………… 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

 
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito) 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. % con 

sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 
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Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………… 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... Quota di 

partecipazione ……….. % 

mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..% 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec…………… 

odice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

 
mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..% 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … …  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … …  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .  
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Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

 

□ (nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura 

in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge) 

Procuratore, con C.F.………………….……………….…e con P.IVA ………..………….………………..., telefono 

……………….…., fax ………..……………, indirizzo email…………………..……………………., del concorrente 

(inserire i dati del concorrente per il quale agisce): C.F...………………..……………........…………, P.IVA 

…........……………………………………..........…. telefono ……………….…., fax ………..……………, indirizzo 

email…………………..…………………….pec……………………………… 

(e, nel caso di concorrente che si avvalga di ausiliario ai sensi dell’art 89 D.Lgs 50/2016 per 

soddisfare i requisiti di qualificazione): 

- comunica che intende avvalersi di: (denominazione 
e sede dell'Ausiliario) con riferimento ai seguenti 
requisiti_________________________________________________________________________ 

- dichiara che i ruoli (figure) professionali minimi, indicati nelle tabelle sottostanti e riferiti a 
persone fisiche distinte, sono i seguenti: 

 
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione: 

 

DATA      FIRMA    
 
 

FIRMA    
 
 

FIRMA    

Professionalità Nominativo Qualifica / titolo di studio 

Direttore dei Lavori coordinatore 
dell’ufficio di Direzione dei Lavori 

  

Direttore Operativo per i lavori relativi agli 
impianti termomeccanici e termotecnici    

  

Direttore Operativo per i lavori relativi agli 
impianti elettrici ed elettrotecnici    

  

Direttore operativo per i lavori relativi alle 
opere strutturali 
 

  

Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione nei cantieri abilitato ai sensi 
del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i 

  

Direttore Operativo per tutti gli aspetti 
connessi alla prevenzione incendi 
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Modalità di sottoscrizione e compilazione ALLEGATO 1: 
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del 
concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso: 
- dal professionista singolo; 
- dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 
- dal legale rappresentante dello studio associato; 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; 
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito. 
La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso  deve 
essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella  presente scheda 
il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce . 
Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla 
situazione del concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre. 

Al l e d i ch i a r a z i o n i d e v e essere a l l e g a t a, pena di esclusione, co p i a d i u n d o cu m e n t o d ’i d e n t i t à d i ciascun 
sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spettabile 
Comune di Laureana Cilento 

via Del Mercato 24 
84050 Laureana Cilento (SA) 

 
Procedura negoziata per l’aggiudicazione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria 
per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento per la sicurezza 
in fase di esecuzione ex D.lgs. 81/08,  assistenza al collaudo, degli adempimenti tecnico 
amministrativi inerenti relativi ai lavori di “PSR Campania 2014/2020 Mis. 7.4.1.– 
Ristrutturazione immobile in località Cerrine da adibire a struttura socio-assistenziale per 
anziani”.  
 CUP F36G17000790002    CIG  85874804AD 

 

(nel caso di  libero professionista singolo) 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) _____________________________________ nato          

il _________________________ a _____________________  residente a 

________________________________________ Via ______________________________________________ n. 

______ CAP ________ codice fiscale _____________________ in qualità di libero professionista singolo con studio in 

_________________________ Via _________________________ P.IVA _________________________. 

 

(nel caso di associazione di liberi professionisti) 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) _____________________________________ nato          

il _________________________ a _____________________  residente a 

________________________________________ Via ______________________________________________ n. 

______ CAP ________ codice fiscale _____________________ in qualità di ___________________ dell’associazione di 

liberi professionisti ___________________ costituita nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939, con sede in 

___________________ Via ___________________  n. ______ CAP ___________________  P.IVA 

_____________________ 

 

(nel caso di società di professionisti) 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) _____________________________________ nato          

il _________________________ a _____________________  residente a 

________________________________________ Via ______________________________________________ n. 

______ CAP ________ codice fiscale _____________________ in qualità di ___________________ della società di 

professionisti ___________________  con sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP 

___________________  P.IVA _____________________ 

 

(nel caso di società di ingegneria) 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) _____________________________________ nato          

il _________________________ a _____________________  residente a 

________________________________________ Via ______________________________________________ n. 

______ CAP ________ codice fiscale _____________________ in qualità di ___________________ della società di 

ingegneria ___________________  con sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP 

___________________  P.IVA _____________________ 



  
 

 

 

(nel caso di consorzi stabili) 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) _____________________________________ nato          

il _________________________ a _____________________  residente a 

_____________________________________ Via ______________________________________________ n. ______ 

CAP ________ codice fiscale _____________________ in qualità di ___________________ del consorzio stabile 

___________________  con sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP 

___________________  P.IVA _____________________  

 

(nel caso di consorziata del consorzio stabile) 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) _____________________________________ nato          

il _________________________ a _____________________  residente a 

_____________________________________ Via ______________________________________________ n. ______ 

CAP ________ codice fiscale _____________________ in qualità di ___________________ della 

___________________  avente forma giuridica di ______________________________(indicare se trattasi si società di 

professionisti o società di ingegneria) con sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP 

___________________  P.IVA _____________________, consorziata del consorzio stabile concorrente 

_________________________________ con sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ 

CAP ___________________  P.IVA _____________________ 

 

(nel caso di raggruppamento temporaneo costituito/costituendo)   

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) _____________________________________ nato          

il _________________________ a _____________________  residente a 

________________________________________ Via ______________________________________________ n. 

______ CAP ________ codice fiscale _____________________ in qualità di ___________________ del/della 

___________________ con sede in ___________________ Via ___________________  n. ______ CAP 

___________________  P.IVA _____________________, quale  

□ mandataria  

□ mandante  

del raggruppamento temporaneo 

□ costituito 

□ costituendo 

con : 

(in caso di persona fisica indicare nome, cognome, sede, partita iva e codice fiscale; in caso di persona giuridica 

indicare ragione sociale o denominazione, sede e partita iva) 

1- Mandataria:           ; 

2- Mandante:           ; 

3- Mandante:           ; 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00, 



  
 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

- di essere persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente e di avere gli idonei poteri in ordine alla 

sottoscrizione degli atti di gara (a tal fine deve essere allegata la documentazione comprovante l’idoneità dei 

poteri: procura, delibera CDA, ecc.); 

- l'inesistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 5, comma 2, lett. c) 

della L.386/1990 e ss.mm, nonchè l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 

nei confronti del comune di Bergamo, e pertanto: 

1. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura 
penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 
50/2016; 

(o in alternativa, se presenti condanne)  

di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi per uno 
dei reati di cui all’art. 80 comma 1 nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

1.1) che quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del d.lgs. 
50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando; 

(oppure) 

1.2) che non vi sono soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando; 

(oppure) 

1.3) che nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati elencati nel comma 1 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, 
ma che vi è sta completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, secondo quanto di seguito 
esposto…………(completare). 

1.4) che i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando, sono i seguenti : …....................(specificare nome, cognome, luogo 
e data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta o cessazione dalla carica). 

Le dichiarazioni di cui ai precedente punti devono indicare, compilando ed eventualmente integrando lo schema di 
seguito predisposto, tutte le condanne penali riportate per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, 
ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.  

1^ Condanna (compilare se vi sono condanne, indicando reato, autorità giudiziaria, anno e numero del 

provvedimento, pena inflitta) 

……………………………………………..……………………………………………………; 



  
 

 

2^ Condanna (compilare se vi sono condanne, indicando reato, autorità giudiziaria, anno e numero del 

provvedimento, pena inflitta) 

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

Fermo quanto sopra, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne nei seguenti casi: quando il reato è stato 
depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

In caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, 
l’onere di presentare la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 (e 
quindi la dichiarazione di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2 o 1.3) anche con riferimento ai legali rappresentanti, agli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. 

2. che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni 

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 

1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

(oppure) 

che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, 

compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte;  

4. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità' 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

(oppure) 

che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

5. che non sussiste nessuna delle seguenti situazioni: 



  
 

 

a) commissione di 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; 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016 per cui il concorrente deve dichiarare i presupposti 

legittimanti la sua partecipazione; 

c) commissione di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità, anche tenuto 

conto di quanto indicato nell'art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016; 

d) conflitto di interesse non diversamente risolvibile, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. 50/2016 

determinato dalla partecipazione alla procedura del concorrente; 

e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 50/2016; 

f) applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 

giugno 2001 n. 231 o 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; 

g) iscrizione 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;  

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 secondo 

quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. h) del d.lgs. 50/2016; 

i) violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);  

j) omissione della denuncia all'autorità' giudiziaria da parte dell'operatore economico che, pur essendo stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

k) situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, o 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. 

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante 

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5, e' ammesso a provare di aver 

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 

illeciti. 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

DICHIARA 
altresì quanto segue: 

 



  
 

 

1. (solo per i concorrenti iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; per i concorrenti di un altro Stato membro non 
residente in Italia indicare i dati di iscrizione in uno dei registri ufficiali professionali o commerciali dello Stato di 
appartenenza) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, della Provincia di:            

 codice di attività:            

 numero di iscrizione:            

 numero REA:             

 data di iscrizione:           

 durata/data termine:           

forma giuridica:      

 (in caso di società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 

n° 263 e che il direttore tecnico della società è _____________________________ (nome e cognome) nato a 

___________ il _______________ residente a _________________ Via _____________________, codice fiscale 

__________________abilitato all’esercizio della professione in data ________________ iscritto all’Albo 

Professionale dell’Ordine _______________ della Provincia di _____________ al n. _____________________ a 

far data dal _________________; 

 (in caso di società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 

2016 n° 263; 

 che non sussistono provvedimenti e/o atti normativi che inibiscano l’esercizio dell’attività professionale; 

 che è in regola con il versamento dei contributi agli  istituti previdenziali e assicurativi; 

 che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti  

 INPS (sede di ………….. matricola n……..…….); 

 l’INAIL (sede di ……….. matricola n. ………..……….); 

 INARCASSA (matricola n. ………..……….); 

(nel caso di concorrenti non stabiliti in Italia) che gli istituti/enti previdenziali e assistenziali di riferimento nello 

Stato di appartenenza sono i seguenti: 

              

2. di disporre dell’organizzazione, delle attrezzature e della professionalità necessarie per assicurare il corretto 
espletamento dell’appalto; 

3. di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, 
previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori di cui si avvale, e ad attuare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro della categoria e della località in cui si svolge l’appalto, nonché a rispettare le condizioni risultanti 
dalle successive integrazioni degli stessi, secondo quanto previsto dall'art 30 comma 4 del d.lgs. 50/2016; 

4. che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza; 

5. di garantire, in relazione al trattamento retributivo e para retributivo del personale dipendente, l’applicazione del 
contratto collettivo di riferimento ex art. 2070 c.c.; 

6. di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel disciplinare di gara, nei relativi allegati, nel disciplinare di 
incarico e nel bando di gara e di accettarle senza riserva alcuna; 



  
 

 

7. di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze influenti sulla determinazione del prezzo offerto, che si 
ritiene remunerativo; 

8 di accettare, in caso di aggiudicazione e se richiesto dall’Amministrazione, che il servizio abbia decorrenza anche in 
pendenza di stipula del contratto; 

9. che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduto) ai quali saranno inviate eventuali 
richieste di chiarimenti o di documentazione e le comunicazioni comunque afferenti la procedura di gara sono i 
seguenti……………………… 

(completare); 

10. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi, nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, ad ex dipendenti del Comune, che hanno 
esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione stessa; 

11. di essere a conoscenza ed accettare, anche per i suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili –, gli 
obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013, le 
previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Bergamo" e di osservare le misure contenute nel Piano di 
Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Bergamo;  

12. (eventuale) di voler subappaltare nei limiti previsti dal disciplinare di gara (specificare l’attività oggetto di 
subappalto e indicare la terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016) le seguenti 
attività: 

………………………………… 

……………………………….. 

13 (eventuale) che a carico dei subappaltatori sopra indicati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per i reati elencati all’art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016, nei 
confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016; 

14. (solo per i Consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, ovvero i Consorzi Stabili) di indicare i 
Consorziati per i quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto in caso di aggiudicazione: 

………………………………… 

15. (solo per RTI non ancora costituiti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) )che in caso di aggiudicazione assumerà le 
vesti di capogruppo il seguente operatore economico: ……………………….(specificare denominazione e sede legale); 

16. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e di essere consapevole che la mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza 
dell’aggiudicazione stessa; 

17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

18. di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella offerta, e, in 
generale, nella documentazione di gara, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità (D.Lgs. 196/2003); 

19. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 
concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, 



  
 

 

decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 
diritto dall’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 

 

Data ______, li _________________ 

Firma/e 

(sottoscrizione in originale e per esteso ) 

 

________________________________ 

 

N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

La dichiarazione: 

a) in caso di libero professionista singolo, deve essere presentata e sottoscritta dal libero professionista singolo; 

b) in caso di liberi professionisti associati, deve essere presentata e sottoscritta singolarmente da ciascuno dei liberi 

professionisti associati; 

c) in caso di società di professionisti, deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante della società; 

d) in caso di società d’ingegneria, deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante della società; 

e) in caso di consorzio stabile, deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e singolarmente 

da ciascuna consorziata per le quali il consorzio concorre; 

f) in caso di raggruppamenti sia costituiti che costituendi, deve essere presentata e sottoscritta singolarmente da tutti i 

componenti del raggruppamento.  



  
 

 

 


