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MODELLO “A” 

 
Dichiarazioni generali e di qualificazione del professionista 

 
 (Busta A) 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO APPROFONDIMENTI 

IDRAULICI ASTA TORRENTE CHISOLA E PROGETTAZIONE PRELIMINARE OPERE DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO NODO IDRAULICO DI VOLVERA-NONE-AIRASCA RELATIVO AI LAVORI DI (TO-E-1225) 

REALIZZAZIONE DI UN INVASO CON FUNZIONI DI LAMINAZIONE CONTROLLATA DEL COLMO DI PIENA SUL 

TORRENTE CHISOLA ALLA CONFLUENZA CON IL RIO TORTO. 

CIG 7301752C5B 
CUP B19G03000160001 

Spett.le 

 AGENZIA INTERREGIONALE  

 PER IL FIUME PO 

 Strada Giuseppe Garibaldi, n. 75 

 43121 PARMA (PR) 
 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________________________IN VIA/PIAZZA 

____________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI  _______________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO ________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO /FISSO E/O MOBILE ______________________________________________ 

FAX __________________________________ PEC _________________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________PARTITA I.V.A. ____________________________ 

CCNL al quale aderisce l’operatore economico ______________________________________________ 

 

DICHIARA / ATTESTA 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

I. ISCRIZIONE REGISTRI. 



2 
 

- che l’operatore economico è iscritto all’ordine degli __________________________________ della 

provincia di ______________________ dal _________________ al n ____________________ (solo per  il 

concorrente  libero professionista) 

 

- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

______________________ (per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo 

o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente) per l’attività: 

_______________________________________________________________________________________

___ 

numero di iscrizione ____________________________________data di iscrizione 

_______________________ durata della società: data termine _____________________________ forma 

giuridica ___________________________________________________________________ 

 

- che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:  

indicare: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza ed i soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il  socio unico persona fisica, ovvero dal socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e i direttori tecnici, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio) 

 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza 

 

II.  INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DEI motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.LGS. N. 50/16. 
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A. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, 

di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; (NB: l’art. 110, c. 3 D.Lvo n. 50/2016 

prevede: “Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al 

concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: 

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero 

essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al 

concordato con continuità aziendale.” L’art. 110, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 prevede: “5. L'ANAC, 

sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la 

stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano 

di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, 

economica, nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei 

confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata 

del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel 

caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi 

ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi: a) se 

l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che 

l'ANAC individua con apposite linee guida”); 

(Oppure barrare l’opzione seguente) 

 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 

base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5; 

 (Oppure barrare l’opzione seguente) 

 che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per 

la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che 

accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

 (Oppure barrare l’opzione seguente) 

  che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

B. che nei propri confronti 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'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; (tale dichiarazione deve essere resa dal 

titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, 

se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con 

poteridi direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

C. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
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irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, 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'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 

23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, 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'art. 2635 del codice 

civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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 

(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori 

e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dai soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio.) 

(Oppure barrare l’opzione seguente) 

 Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelle che, 

con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016, hanno comportato l’applicazione 

di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lvo 

n. 50/2016: 

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

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

…………………………………………………………………………….. 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 

33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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medesima.  

 

 E CHE  

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016, che hanno 

comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 

comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati 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, come risulta dalla seguente documentazione 

che si allega alla dichiarazione: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

D. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 3, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

(Oppure barrare l’opzione seguente) 

 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, 

comma 3, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara di che trattasi, sono i seguenti: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie 

(completare solo se esistono soggetti cessati): 

 non sono state pronunciate sentenze la 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, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del 

D.Lvo n. 50/2016; 

(Oppure barrare l’opzione seguente) 

 nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………… 

 

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

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016; 

F. che non si è 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 confermata all'esito di un 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 



6 
 

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);  

G. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

H. di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura 

d’appalto e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

I. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 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'articolo14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

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

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico); 
K. 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); 

L. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente 

che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000) 

(Oppure barrare l’opzione seguente) 

 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso 

di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 

a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

 

M. penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, risulta 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 nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando 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) 

(Oppure barrare l’opzione seguente) 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12.7.1991, n. 203; 

N. che l'operatore economico non si trova 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 
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imputabili ad un unico centro decisionale. 

O. di non avere 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 sono 

stabiliti. (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 DPR 29.9.1973, n. 

602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione) 

P. 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 

sono stabiliti. (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) 

Q. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa 

 

III. CESSAZIONI DALLE CARICHE (art. 80, comma 3,  Codice dei Contratti). 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare il riquadro del caso ricorrente): 

 non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: dal titolare e dal 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 

tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

 

 è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nel caso sussista un fatto impeditivo che non consenta il rilascio della dichiarazione da parte del soggetto 

cessato dalla carica, la suddetta dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste 

dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/16, può essere resa, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente 

gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte 

dei soggetti interessati. 

 

Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica: 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 
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_________________________________________________ (residenza) 

 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza 

 

ma nei loro confronti non 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’art. 444 c.p.p., per i reati indicati all’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/16; 

 

- □è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica: 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

 _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

e nei loro confronti 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’art. 

444 c.p.p., per i reati indicati all’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e sono stati però adottati atti e misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di seguito dettagliati (si allegano i relativi 

atti a pena di esclusione): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Si precisa che i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non 

possono rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lvo n. 50/16 (modello C1) in quanto: 

(specificare i motivi) 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

IV. POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 

- di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

- INPS: sede di ______________________________________, Via ________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- INAIL: sede di ______________________________________, Via ________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- INARCASSA: sede di _______________________________, Via _______________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- Altra cassa (specificare) ___________________________________________________, sede di 

_______________________________, Via _______________________n. matricola ______________. 

In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi: 

_________________________________________________________________________________ 

 

V.  TRATTAMENTO DATI 

 

Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

VI. ALTRE DICHIARAZIONI 

- l’assenza delle condizioni ostative allo svolgimento del servizio di cui si tratta; 

- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 

- ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 

di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione della gara; 

- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti, 

per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici; 

- di aver preso visione e di accettare integralmente la documentazione allegata al bando ed al 

disciplinare di gara, ivi compreso lo schema di disciplinare di incarico professionale; 

- di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di Parma, 

sottoscritto da AIPo in data 11/07/2016, visionabile e scaricabile dal sito www.agenziapo.it, sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosez. “Bandi di gara e contratti” ed a tal fine l’Operatore economico si 

impegna in caso di aggiudicazione, all’atto della stipula del contratto, alla sottoscrizione per accettazione 

del predetto Protocollo di Legalità. 

 

VII. COMPOSIZIONE STRUTTURA OPERATIVA DI VERIFICA 
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I professionisti che svolgeranno materialmente i servizi oggetto dell’appalto, sono specificati nell’Allegato 

Modello C1; 

VIII. ULTERIORI INFORMAZIONI 

- di essere iscritto presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di _____________________________ PEC. 

___________________________________________; 

- che la Cancelleria Fallimentare competente ha sede a ______________________ PEC. 

__________________________________________ 

- che il tribunale competente ove acquisire le informazioni (certificato carichi pendenti) ha sede a 

___________________________ PEC. ____________________________________________ 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, su richiesta scritta, di tutta la documentazione 

e le garanzie necessarie per l'espletamento dell'incarico; 

 

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 

(in caso di raggruppamento temporaneo ciascun soggetto facente parte il raggruppamento deve dichiarare 

i requisiti direttamente posseduti, la Commissione di gara provvederà poi a verificare se il raggruppamento 

nel suo complesso possiede la totalità dei requisiti richiesti e il rispetto della loro suddivisione percentuale 

tra capogruppo e mandanti). 

 

1) di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, espletati nei migliori tre anni dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando, per un importo pari ad €_______________., così suddiviso: 

 

anno Fatturato globale per servizi in euro 

  

  

  

  

  

  

totale complessivo dei cinque anni: € 

 

2) di avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria di lavori cui si riferisce l’incarico di 

progettazione da affidare, di importo globale pari ad almeno € ………………….. stimato per i lavori cui si 

riferisce la prestazione, e indicato nel seguente prospetto: 

 

Definizioni di cui al d.m. 17/06/2016 

 
Importo globale dei lavori 

Classe categoria descrizione sommaria 

 

 S.05   
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  Importo totale lavori € 

 

3) di aver espletato negli ultimi dieci anni almeno 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 

lett. vvvv) del Codice, per un importo complessivo (somma dei due servizi) pari ad almeno € 100.000,00 

ed indicati nel seguente prospetto: 

Classe Catego

ria 

Descrizione sommaria Servizio Importo dei due 

servizi 

Importo globale 

dei lavori 

  
 

 
1° 

  

  
 

 
2° 

 

  
 

 
1° 

  

  
 

 
2° 

 

  
 

 
1° 

  

  
 

 
2° 

 

  
 

 
1° 

  

  
 

 
2° 

 

  Importo totale lavori   € 

 

4) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) il numero 

medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti 

ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 

firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che 

abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 5 unità così suddiviso : 

 

 anno titolari o 

soci attivi 

Dipendenti altri tipi di contratto 

formalizzato 

numero tot anno 

 

1  
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2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

 

5) per i professionisti singoli e associati, il numero di unità minime di tecnici, pari ad almeno 5 unità 

(massimo 2 volte le unità stimate per lo svolgimento del presente incarico), da raggiungere anche 

mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti così suddiviso : 

 anno titolari o 

soci attivi 

Dipendenti altri tipi di contratto 

formalizzato 

numero tot anno 

 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

 

6) per le società di professionisti e per le società di ingegneria, di possedere i requisiti di cui agli art. 254 e 

255 del DPR 207/2010, come modificati con il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

7)  (nel caso di concorrente di cui all’art. 46, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016), il giovane professionista 

abilitato da meno di 5 anni, ex artt. 24, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 è ______________________________, 

iscritto all’ordine professionale di ……………………….. al n. …………  ; 

8) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 84 c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, di una adeguata polizza 

assicurativa contro i rischi professionali, di cui devono essere indicati gli estremi della polizza, il 

massimale, la data di scadenza e la compagnia assicurativa. 

 

DATA        FIRMA 

__________________                    ______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta a pena di esclusione dalla gara: 

 

1) dal professionista in caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante del concorrente;  

2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da ciascun socio nel caso 

di professionisti associati; 
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3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio 

Ordinario, GEIECOSTITUITA O COSTITUENDA che indicherà i propri requisiti di idoneità professionale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico organizzativa (sarà cura della commissione valutare ;  

4) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria; 

5) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del 

Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice 

dell’appalto. 

 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.. 

 

La dichiarazione deve essere firmata e corredata, pena esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. N.B. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, 

sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d’identità 


