
MODELLO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER IL “COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO 

STATICO” RELATIVO ALL’INTERVENTO COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CUP: E67B15000020006  

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome  Cognome      

 

nato/a a   il  

C.F.  P.IVA       

residente a     (   )  in 

Via/P.zza   n.  c.a.p.   _ 

Telefono  fax       

e-mail        

PEC          

in qualità di 

 

(barrare la/le caselle che interessano) 

 

□ libero professionista singolo (art.46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016), iscritto all’Ordine degli 

 _________________della provincia di  col numero   ; 

 

□   libero professionista associato (art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016), dello Studio ______________________ 

costituito dai seguenti professionisti: 

 

 

Nome Cognome Ordine di 

appartenenza 

N° iscrizione 
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□ 

o Legale rappresentante 

o Procuratore 

della società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016); 

□ 

o Legale rappresentante 

o Procuratore 

della società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016); 

□ 

o Legale rappresentante 

o Prestatore 

dei prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri (art. 46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 

50/2016); 

□ (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

o Legale rappresentante 

o Procuratore 

del 

o mandatario    

o mandante  

del raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. art. 46, comma 1, lettere da a) a 

d) del D.Lgs. 50/2016 (art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) già costituito; 

 

□ (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

o Legale rappresentante 

o Procuratore 

del 

o mandatario    

o mandante  

del  raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 non 

ancora costituito; 

□ 

o Legale rappresentante 

o Procuratore 

del consorzio stabile (art. 46, comma 1, lett. f) D.Lgs. 50/2016)    

  ___ 

 

 

 

 

 

 

2 



consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 

D I C H I A R A 

 

in relazione alla procedura in oggetto valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i. 

 

(barrare/compilare tutti i casi riconducibili al concorrente) 

1) i dati anagrafici e di residenza dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016: 1.1) del titolare 

(impresa individuale), soci (per le società in nome collettivo), soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o 

socio unico persona fisica, o socio di maggioranza se società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di 

società): 

 

•    nato a    il     

residente in via    n.  città   (  ) 

C.F.  carica sociale        

•    nato a    il     

residente in via    n.  città   (  ) 

C.F.  carica sociale        

•    nato a    il     

residente in via    n.  città   (  ) 

C.F.  carica sociale        

1.2) del/i direttore/i tecnico/i (per ogni tipo di società): 

 

•    nato a    il     

residente in via    n.  città   (  ) 

C.F.  durata dell’incarico       

•    nato a    il     

residente in via    n.  città   (  ) 

C.F.  durata dell’incarico       

•    nato a    il     

residente in via    n.  città   (  ) 

C.F.  durata dell’incarico       

 

N.B. Ciascun soggetto che verrà indicato ai sopra citati punti 1.1) e 1.2), non firmatario della presente dichiarazione, 

dovrà rendere singolarmente, in conformità al facsimile “Modello 1/bis”, le dichiarazioni di cui ai successivi punti 

2.1), 2.2) e 2.14), pena esclusione, con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in 

corso di validità. 

 

1.3)  
□ del/i soggetto/i (soci, soci accomandatari, socio unico, socio di maggioranza, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici) cessato/i dalla carica 

3 



nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso in oggetto: 

 

•   nato/a a    il   

residente in via     n.  città   (  ) C.F.  

 carica sociale          cessato in data      

•   nato/a a    il   

residente in via   n.  città   ( ) C.F. 

  carica sociale      

cessato in data     

•   nato/a a    il   

residente in via   n.  città   ( ) C.F. 

  carica sociale      

cessato in data     

 

oppure 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso in oggetto nessun soggetto è cessato dalla propria 

carica 

 

2) che l’Impresa che rappresento non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 ed in particolare: 

 

2.1) 

□ di non aver riportato 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 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'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 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’articolo 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. 



Ovvero 

 

□ di avere subito condanne, con sentenze passate 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.A. relativamente a:  
  

 

 

ai sensi dell’art.  del C.P.P nell’anno    

 

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 

come risulta dalla documentazione allegata (art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016). 

 

N.B.: Tale dichiarazione dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il 

dichiarante abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario 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. 

 

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti espressamente indicati dall’Art. 80 c. 3 del D. 

Lgs. n. 50/2016 in conformità al facsimile “Modello 1/bis”. 

 

Esclusivamente per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della richiesta di offerta 

relativa all’affidamento in oggetto, elencati al precedente punto 1) sottopunto 1.3), ai fini dell’attestazione del 

possesso dei requisiti, è ammissibile che il legale rappresentante della società produca una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza”. 

 

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 al precedente punto 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. 

 

2.2) Che non sussistano nei propri confronti 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’articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto. 

(N.B. Tale dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti che sono stati sottoposti alla verifica antimafia ai 

sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011). 

 

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti espressamente indicati dall’Art. 85 del 

D.Lgs. n. 159/2011 in conformità al facsimile “Modello 1/bis”. 

 

2.3) 

□ 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 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 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; 



• ai fini della verifica relativa al pagamento delle imposte e tasse, indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle 

Entrate a cui rivolgersi: 

Ufficio   indirizzo   

CAP  Città    Fax  Tel.   

Mail    pec      

2.4) 

□ Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. 

E a tal fine dichiara che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti: 

• INPS (sede di  matricola n  ) 

• INAIL (sede di  matricola n  _) 

• INARCASSA  (matricola n.  _______________). 

 

(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. 

 

2.5) (Art. 80 comma 5 lett. a) 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, comma 3, del Codice. 

 

2.6) (Art. 80 comma 5 lett. b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 

2.7) (Art. 80 comma 5 lett. c) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa 

stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

 

N.B. La valutazione della gravità dell'illecito verrà valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare 

riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

2.8) (Art. 80 comma 5 lett. c-bis) Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione; 

 

2.9) (Art. 80 comma 5 lett. c-ter) Di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero 

la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

 

2.10) (Art. 80 comma 5 lett. c-quater) Di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 



2.11) (Art. 80 comma 5 lett. d) Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 

Codice, non diversamente risolvibile. 

 

2.12) (Art. 80 comma 5 lett. e) Di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la 

concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice. 

2.13) (Art. 80 comma 5 lett. f) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del d.lgs. 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’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81. 

2.14)  (Art. 80 comma 5 lett. f-bis) Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

2.15) (Art. 80 comma 5 lett. f-ter) 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. 

 

2.16) (Art. 80 comma 5 lett. g) Che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna 

iscrizione 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. 

 

2.17) (Art. 80 comma 5 lett. h) 

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.ii. 

oppure 

□ di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 

n. 55 e ss. mm.ii. e che è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e che, in 

ogni caso, la violazione è stata rimossa. 

 

2.18) (Art. 80 comma 5 lett. i) 

□ Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99; 

oppure 

□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
citata L. n. 68/99 e non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 
68/99: 

 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a n. 15; 

 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto 

successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico; 

 

e, ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99, fornisce i seguenti dati (da compilare solo se 

l’impresa è assoggettata alla normativa citata): 

- Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione: 

Via/Piazza       Cap.    

Città   Fax.  Tel.   Mail   

 pec        

2.19)  (Art. 80 comma 5 lett. l) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti espressamente indicati dall’Art. 85 

del D.Lgs. n. 159/2011 in conformità al facsimile “Modello 1/bis”. 

 

2.20) (Barrare il solo caso riconducibile al concorrente) (art. 80 comma 5 lett. m) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 



□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
presente concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente. 

3) Di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della 

Provincia di (solo per i concorrenti iscritti nel registro della C.C.I.A.A.:_____________________________________ 

codice di attività:     

numero di iscrizione:     

numero REA:    

data di iscrizione:     

durata/data termine:      

oggetto sociale   

Forma giuridica:    

 

4) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti e dettagliatamente riportati nell’avviso e nello 

schema patti e condizioni- “Requisiti di partecipazione” “requisiti di idoneità professionale” 

 

DICHIARA, ALTRESI’, IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 

 

a) di aver espletato negli ultimi 5 anni (2015-2019), antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla 

procedura in oggetto, incarichi di collaudatore relativi alla seguenti categorie e per un importo globale pari o 

superiore all’importo dei lavori cui si riferisce la presente prestazione. 

 

Nel dettaglio: 

Categorie - Importi Descrizione dell’incarico + Importo Committente 

   

   

   

   

   

   

 

DICHIARA INFINE 

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà 

escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, 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 dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. 

civ. 

 

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Firma Digitale         



N.B. 

Si precisa che la presente dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale: 

a) in caso di libero professionista singolo, dal libero professionista singolo; 

b) in caso di liberi professionisti associati, singolarmente da ciascuno dei liberi professionisti associati; 

c) in caso di società di professionisti, dal legale rappresentante della società; 

d)  in caso di società d’ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

e) in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio e singolarmente da ciascuna consorziata 

per le quali il consorzio concorre; 

f) in caso di raggruppamenti già costituiti che non ancora costituiti, singolarmente da tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la presente dichiarazione sostitutiva potrà 

essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante e olograficamente da chi non è in possesso della firma 

digitale allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate del documento di identità degli stessi. 

 

La presente dichiarazione sostitutiva 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. 

Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere 

dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa. 


