
Spett. COMUNE DI SAVONA
C.so Italia 19

17100 SAVONA

OGGETTO:  CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI 
TRA VIA  NIZZA  E  IL  MARE NEL  TRATTO TRA  LE  FORNACI  E  ZINOLA   E  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE LITORANEO
BUSTA B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Codice C.I.G.: - 5237947A98

Il sottoscritto Arch./Ing. ………………………..…….……………… nato a …………………..……….

il …….....……. residente a ………….…..…….……..…… via…………………………………..n…….

CAP...…...... con studio in……………………………………via…………………………………..n…… 

rappresentante della Società di …................................................................................................ con 

sede……………………………………via…………………………………..n……

in qualità di:

 Libero Professionista singolo
 Società di professionisti 
 Società di ingegneria
 Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria;
 Capogruppo del seguente raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito:

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE

invitato a partecipare al concorso di progettazione di cui all'oggetto con lettera d'invito prot. n.41592 del 

06/09/2013, ai sensi degli  articoli  46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi del'articolo 76 della decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
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DICHIARA:

Avvertenze:
Compilare la dichiarazione in ogni sua parte e barrare le dichiarazioni che non interessano. 
Si precisa che l’omissione nella scelta tra le opzioni proposte equivale alla  mancanza della dichiarazione a essa 
riferita e comporterà l’esclusione del concorrente

 che il/i soggetto/i che assume/mono la responsabilità del progetto presentato in sede di concorso di 
progettazione  e  iscritto/i  ai  relativi  albi  professionali  ai  sensi  dell'art.260  comma 6  del  D.P.R. 
207/2010 sono:

- (indicare nominativo e iscrizione all'albo professionale)
-
-

 che nessuno dei soggetti indicati partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

 di  non trovarsi  in nessuna delle  condizioni  preclusive previste dall'art.38,  comma 1 del  D.Lgs. 
163/2006 e più precisamente:

a) di  non essere in  stato di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato preventivo,  o  nei  cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non sussistano a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di  una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge n.575 del 1965.

c) che nei  propri  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati  gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
Inoltre, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara, il sottoscritto dichiara 

      (crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 che non ci sono stati soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 

tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione deo di gara; 
(oppure)
 che nei confronti di soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 

tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 
non sussistono cause di esclusione di cui al punto c);

(oppure)
 che nei confronti dei seguenti soggetti:

NOMINATIVO QUALIFICA DATA CESSAZIONE 
CARICA

TIPO DI CAUSA DI 
ESCLUSIONE (art.38, c.1, lett.c)

sussistono le sopraindicate cause di esclusione di cui al punto c). A tal l’uopo dichiara che gli 
attuali  soggetti  titolari  di  responsabilità  legale,  di  poteri  contrattuali,  o  di  direzione  tecnica 
dell’impresa in epigrafe hanno adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato, come da allegata documentazione.

d) (crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 di non aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 

1990; 
 (oppure)
 pur avendo violato il divieto di divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 

55  del  1990,  è  trascorso  un  anno  dall’accertamento  definitivo  della  violazione  e  che  tale 
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violazione è stata rimossa; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di  non  aver  commesso  errore  grave  nell’esecuzione  di  appalti  pubblici,  nonché  di  non  aver 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara;

g) di  non aver 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; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del medesimo decreto, 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) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e  assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 l) (crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n.68 e che, su richiesta della Stazione Appaltante, presenterà idonea certificazione 
comprovante quanto dichiarato e che l’Ente competente per il rilascio della relativa certificazione 
è:

 ……......................................................……………..................................................  con  sede 

in………………………………...............…....Via………………………………………………… 

Tel………………….............…..…….Fax……………………

(oppure)
 di  non essere assoggettata alla normativa di  cui  alla legge n.68/99 in quanto il  numero dei 

dipendenti è inferiore a 15. 

m) che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione o provvedimento interdittivo di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006; 

m-bis) che nei propri confronti ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii 
non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo decreto, 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai  fini del rilascio dell'attestazione 
SOA;

     m-ter) che, in relazione a quanto indicato alla precedente lettera b), 
(crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, dei reati previsti e 

puniti  dagli  articoli  317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del D.L.13 maggio 1991, n.152, convertito dalla Legge 203/1991;

 (oppure)
 di  essere soggetto il  quale ,  nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del  bando,  pur 

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L.13 maggio 1991, n.152, convertito 
dalla Legge 203/1991, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, come emerso dalla 
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata nei  confronti  dell'imputato,  ma che  nella  fattispecie 
ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 689/1981, come da 
pertinenti atti giudiziari allegati in copia.
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m-quater) (crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice civile  e  di  aver  formulato  l’offerta 
autonomamente;

 (oppure)
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che si 

trovano,  rispetto  all’Impresa da me rappresentata,  in  una delle  situazioni  di  controllo  di  cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
(oppure)

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti sottoelencati 
che si trovano, rispetto all’Impresa da me rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Si raccomanda di crocettare le caselle che attengono al proprio caso

1bis)  ESCLUSIVAMENTE  NEL  CASO  DI  AZIENDA O  SOCIETA'  SOTTOPOSTA A  SEQUESTRO  O 
CONFISCA SECONDO LA NORMATIVA ANTIMAFIA
In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto circa la non sussistenza delle cause 
di esclusione di cui all'articolo 38 del codice dei contratti (barrare la casella) 

 dichiara che si tratta di azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo   
12 sexies del D.L. 306/1992, convertito dalla Legge 356/1992, o della Legge 575/1965, affidata 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e che, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento, pertanto, i casi di esclusione di cui all'articolo 38 del 
codice dei contratti non si applicano (art.38, comma 1 bis codice dei contratti).

DICHIARA ALTRESI’

1. (nel caso di società di ingegneria)
che  la  società  d'ingegneria  che  rappresento  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di 

Commercio di __________________________________________________________ per le seguenti 

attività_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________  ed attesta i  seguenti dati (per le ditte con sede in uno 

Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

o codice attività _______________________________
o numero di iscrizione ________________________________
o data di iscrizione ________________________________
o durata della ditta/data termine ________________________________
o forma giuridica ________________________________
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari :

NOMINATIVO QUALIFICA DATA DI NASCITA RESIDENZA
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(oppure, in alternativa)
 Allega alla presente Certificato in corso di validità di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura, ai sensi dell’Allegato XI.A al D.lgs. 163/2006

2. (nel caso di società di ingegneria)
(crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 che non vi sono amministratori cessati nell'ultimo triennio antecedente la lettera d'invito al concorso;
 (oppure)
 che vi sono i  seguenti  amministratori  cessati  nell'ultimo triennio antecedente la lettera d'invito al 

concorso: (specificare nominativo, carica assunta e data di cessazione)
- _________________________________________________
- _________________________________________________

per i quali  non sono state emesse condanne

(oppure)
 che vi sono i  seguenti  amministratori  cessati  nell'ultimo triennio antecedente la lettera d'invito al 

concorso per i quali  sono state emesse le condanne indicate in allegato:  (specificare nominativo,  
carica assunta, data di cessazione e le condanne riportate )
- _________________________________________________
- _________________________________________________

e nei confronti dei quali la società che rappresento ha assunto atti e/o le misure di completa 
dissociazione 

3.  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare d'appalto di servizi pubblici

4.  (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria o consorzi stabili o  
raggruppamenti) 

che  i  professionisti  che  svolgeranno  materialmente  i  servizi  oggetto  dell’appalto  e  saranno 
personalmente  responsabili  delle  attività,  sono  i  seguenti  (indicare  i  nominativi,  le  qualifiche 
professionali,  la  carica  ricoperta,  le  date  di  nascita,  la  residenza  e  il  professionista  incaricato 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 7, DLgs 163/2006,):

NOMINATIVO QUALIFICA
PROFES.

CARICA
RICOPERTA

DATA DI 
NASCITA

RESIDENZA

e che il professionista  incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 

90, comma 7, DLgs 163/2006 è_________________________________________________________

(N.B.: in  caso  di  associazione  temporanea  di  professionisti  ognuno  dei  sopraelencati  professionisti,  
eventualmente diverso dal  firmatario  della  presente dichiarazione,  dovrà  compilare e  sottoscrivere la  
dichiarazione ex art. 38, comma 1 de D.lgs. 163/06  in modelli separati);
5.  che i  dati  d’iscrizione  all’Albo  professionale dei  professionisti  elencati  nel  precedente punto sono  i 
seguenti (indicare  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  la  data,  il  numero,  la  provincia  d’iscrizione  e  le  
specializzazioni possedute):
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NOMINATIVO DATA 
ISCRIZIONE

PROVINCIA SPECIALIZZAZIONI

6.  (Nel caso di RTP ), allegare mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo, 
risultante da  scrittura  privata autenticata,  e  la relativa procura  conferita  al  legale rappresentante del 
soggetto mandatario medesimo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e deve contenere l’attribuzione al 
mandatario,  da parte  dei  mandanti,  della  rappresentanza esclusiva,  anche processuale,  nei  confronti 
dell’Ente appaltante, per tutte le operazioni e gli atti  di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino alla 
estinzione di ogni rapporto. La Stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità 
facenti capo alle  mandanti. La revoca del mandato anche per giusta causa è inefficace nei confronti 
dell’Ente appaltante;

7.  (Nel caso di RTP ) Che, nel raggruppamento  fa parte il seguente professionista laureato che, come 
prescritto dall’art. 253 DPR 207/2010, ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da meno di 5 
anni alla data del bando di gara:

Dott. ___________________________________________________ anno abilitazione ___________

8.  (nel caso di società di ingegneria)
(crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all'art.2359 del codice 

civile
 (oppure)
 che a società esercita o è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all'art.2359 del codice civile 

delle seguenti società:
- _________________________________________________

- _________________________________________________

9.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara 
e nella lettera d'invito

10.di autorizzare, in relazione al disposto ex art.79 D.Lgs. 163/2006, che tutte le comunicazioni inerenti la 
gara  siano  inviate  al  fax  di  seguito  indicato  e  di  manlevare  la  Stazione  Appaltante  da  qualsiasi 
responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.
A tal  l’uopo dichiara che il  domicilio e i  riferimenti a cui  trasmettere tutte le comunicazioni  inerenti  il 
concorso è:

Denominazione: ___________________________________
Via _________________________________
C.A.P. __________ Città _______________________________ Provincia ______
Telefono _____________________
Numero fax ___________________
Indirizzo e_mail: _________________________________
Indirizzo PEC:____________________________________

11. (in caso di società  di  professionisti e di ingegneria) 
di possedere i requisiti previsti rispettivamente agli  artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 e che  il/i 
direttore/i tecnico/i di cui all’articolo 254, comma 1 primo periodo, del DPR 207/2010 è/sono:
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12.di essere in regola con i versamenti contributivi

13.di essere a conoscenza che le date delle eventuali  successive sedute pubbliche verranno comunicate 
tramite indicazione sul sito internet del Comune di Savona.

14.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 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.

Appone  la  sottoscrizione,  consapevole  delle  responsabilità  penali,  amministrative  e  civili  in  caso  di 
dichiarazioni false e incomplete.

Data……………………………     DICHIARANTE FIRMA

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000,  n.  445,  alla  presente dichiarazione deve  essere  allegata  copia  fotostatica  non autenticata  del 
documento di identità di  tutti  i  soggetti  dichiaranti  (carta di  identità, patente di  guida,  passaporto, patente nautica, 
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

A PENA DI ESCLUSIONE TUTTE LE DICHIARAZIONI, RILASCIATE AI SENSI DEL D.P.R. 
445/2000 DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTOGRAFA ORIGINALE O, IN 
ALTERNATIVA, DOVRA' ESSERE ALLEGATO SUPPORTO INFORMATICO CON LE 
MEDESIME DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE CON FIRMA DIGITALE
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ALLEGATO A

SCHEMA  DI  DICHIARAZIONE  DEL  LEGALE  RAPPRESENTANTE,  SOCI, 
DELL’AMMINISTRATORE MUNITO DI  POTERI DI  RAPPRESENTANZA O DEL DIRETTORE 
TECNICO in ordine alle  fattispecie  di cui alle  lettere  b),  c)  ed  mter)  dell'articolo  38 del 
D.lgs.163/2006.

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI TRA VIA NIZZA 
E IL MARE NEL TRATTO TRA LE FORNACI E ZINOLA  E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLO-PEDONALE LITORANEO
Codice C.I.G.: - 5237947A98

Avvertenza:
La successiva dichiarazione deve essere resa a pena di esclusione da tutti i seguenti soggetti:
➢ il titolare se trattasi di Ditta individuale;
➢ tutti i rappresentanti legali ovvero il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 
stabili;

➢ tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
tutti soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
➢ coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 

2506 del codice civile.
➢ i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
direttori tecnici in tutti i casi

Il  sottoscritto  ……………….…………………...…...……………….nato  a…………….  il…………., 

residente  in…………………..cod.  fisc………………………………quale  (Barrare  la  casella  che 

interessa):

a) Imprese individuali:
 TITOLARE

DIRETTORE TECNICO
b) Società in nome collettivo 

 SOCIO
 DIRETTORE TECNICO

c) Società in accomandita semplice
 SOCIO ACCOMANDATARIO
 DIRETTORE TECNICO

d) altro tipo di società:
 AMMINISTRATORI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
 DIRETTORE TECNICO

SOCIO UNICO PERSONA FISICA
SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI 4 SOCI

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000:

1. □  che nei propri confronti  non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
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prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 
575/65;

2. □ che nei propri 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 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale;  e  comunque  non  è  stata  pronunciata 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 
1, dir.  CE 2004/18 che coordina le procedure di  aggiudicazione degli  appalti di  lavori,  forniture e 
servizi;

□ (se del caso, altrimenti depennare) che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato delle non 
menzione sono le seguenti:1

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. □ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 ovvero pur essendo stato vittima 
dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

oppure 
□  pur  essendo stato vittima dei reati  previsti e punti  dagli articoli 317 e 629 c.p.  aggravati,  ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689/81;

4. □ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 ovvero pur essendo stato vittima 
dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

Data……………………………     DICHIARANTE FIRMA

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445,  alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

A PENA DI  ESCLUSIONE TUTTE LE  DICHIARAZIONI,  RILASCIATE AI  SENSI  DEL D.P.R. 
445/2000 DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTOGRAFA ORIGINALE O, IN 
ALTERNATIVA,  DOVRA'  ESSERE  ALLEGATO  SUPPORTO  INFORMATICO  CON  LE 
MEDESIME DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE CON FIRMA DIGITALE 

1  Il sottoscrittore, ai fini del comma 1 lett. c) art. 38 D. Lgs 163/06, non è tenuto ad indicare le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima.
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ALLEGATO B

SCHEMA  DI  DICHIARAZIONE  DI  TUTTI  I  SOGGETTI  CHE  COSTITUISCONO  IL 
RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI TRA VIA NIZZA 
E IL MARE NEL TRATTO TRA LE FORNACI E ZINOLA  E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLO-PEDONALE LITORANEO
Codice C.I.G.: - 5237947A98

Il sottoscritto Arch./Ing. ………………………..…….……………… nato a …………………..……….

il …….....……. residente a ………….…..…….……..…… via…………………………………..n…….

CAP...…...... con studio in……………………………………via…………………………………..n…… 

in qualità di mandante del R.T.P. con capogruppo …................................................................................. 

 ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 della decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARA:

Avvertenze:
Compilare la dichiarazione in ogni sua parte e barrare le dichiarazioni che non interessano. 
Si precisa che l’omissione nella scelta tra le opzioni proposte equivale alla mancanza della dichiarazione a essa 
riferita e comporterà l’esclusione del concorrente

di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall'art.38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e più 
precisamente:

a) di  non essere in  stato di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato preventivo,  o  nei  cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non sussistano a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di  una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge n.575 del 1965.

c) che nei  propri  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati  gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
Inoltre,  relativamente  ai  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  alla  data  di 
pubblicazione del bando di gara, il sottoscritto dichiara 

      (crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 che non ci sono stati soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 

tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione deo di gara; 
(oppure)
 che nei confronti di soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 
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tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 
non sussistono cause di esclusione di cui al punto c);

(oppure)
 che nei confronti dei seguenti soggetti:

NOMINATIV
O

QUALIFICA DATA CESSAZIONE 
CARICA

TIPO DI CAUSA DI 
ESCLUSIONE (art.38, c.1, lett.c)

sussistono le sopraindicate cause di esclusione di cui al punto c). A tal l’uopo dichiara che gli 
attuali  soggetti  titolari  di  responsabilità  legale,  di  poteri  contrattuali,  o  di  direzione  tecnica 
dell’impresa in epigrafe hanno adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato, come da allegata documentazione.

d) (crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 di non aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 

1990; 
 (oppure)
 pur avendo violato il divieto di divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 

55  del  1990,  è  trascorso  un  anno  dall’accertamento  definitivo  della  violazione  e  che  tale 
violazione è stata rimossa; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di  non  aver  commesso  errore  grave  nell’esecuzione  di  appalti  pubblici,  nonché  di  non  aver 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara;

g) di  non aver 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; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del medesimo decreto, 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) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e  assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 l) (crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n.68 e che, su richiesta della Stazione Appaltante, presenterà idonea certificazione 
comprovante quanto dichiarato e che l’Ente competente per il rilascio della relativa certificazione 
è:

 ……......................................................……………..................................................  con  sede 

in………………………………...............…....Via………………………………………………… 

Tel………………….............…..…….Fax……………………

(oppure)
 di  non essere assoggettata alla normativa di  cui  alla legge n.68/99 in quanto il  numero dei 

dipendenti è inferiore a 15. 

m) che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, 
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lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione o provvedimento interdittivo di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006; 

m-bis) che nei propri confronti ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii 
non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo decreto, 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del  rilascio dell'attestazione 
SOA;

m-ter) che, in relazione a quanto indicato alla precedente lettera b), 
(crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, dei reati previsti e 

puniti  dagli articoli  317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del D.L.13 maggio 1991, n.152, convertito dalla Legge 203/1991;

 (oppure)
  di  essere soggetto il quale ,  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, pur 

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L.13 maggio 1991, n.152, convertito 
dalla Legge 203/1991, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, come emerso dalla 
richiesta  di  rinvio  a giudizio  formulata nei  confronti  dell'imputato,  ma che nella  fattispecie 
ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 689/1981, come da 
pertinenti atti giudiziari allegati in copia.

m-quater) (crocettare le parti che interessano e depennare le parti che non interessano):
 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice civile  e  di  aver  formulato  l’offerta 
autonomamente;

 (oppure)
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano,  rispetto all’Impresa da me rappresentata,  in  una delle  situazioni  di  controllo  di  cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

(oppure)
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti sottoelencati 

che si trovano, rispetto all’Impresa da me rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Data……………………………     DICHIARANTE FIRMA

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445,  alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

A PENA DI  ESCLUSIONE TUTTE LE  DICHIARAZIONI,  RILASCIATE AI  SENSI  DEL D.P.R. 
445/2000 DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTOGRAFA ORIGINALE O, IN 
ALTERNATIVA,  DOVRA'  ESSERE  ALLEGATO  SUPPORTO  INFORMATICO  CON  LE 
MEDESIME DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE CON FIRMA DIGITALE 
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