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ALLEGATO 2 –  

Dichiarazioni 

 

Spett. Le Comune di ........................ 

…………………………………………………….. 

 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 

CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE E 

ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE” 

CIG 78032147E5; CUP : I34D16000000006 

 

 

Il sottoscritto   

nato a  il   

C.F. ____________________________________________________________ 

residente in    

in qualità di    

□ libero professionista 

□ libero professionista associato 

□ legale rappresentante di società di professionisti 

□ legale rappresentante di società di ingegneria 

□ legale rappresentante di consorzio stabile 

□ mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito 

□ capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi 

□ mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi 

□ legale rappresentante del concorrente  

□ procuratore generale/speciale del concorrente, giusta procura allegata in originale o copia 

autenticata ai sensi del DPR n.445/2000 

 

del/dello/a _______________________________ 

codice fiscale partita IVA   

con sede legale in   

Via/Piazza    

tel - fax   

pec e-mail   

con sede operativa in   

Via/Piazza   

tel - fax   

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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DICHIARA/NO 

 

(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse) 

1.1. Indichi che il titolare dello studio se si tratta di liberi professionisti singoli: 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

1.2. Attesti che i professionisti associati se si tratta di associazioni, sono i sigg.: 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

1.3. Attesti che i professionisti soci se si tratta di società di professionisti, sono i sigg.: 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

1.4. Attesti che i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore 

tecnico se si tratta di società di ingegneria sono i sigg. 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

1.5. Attesti che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti, e 

qualora la società abbia meno di 4 soci, il socio unico o il socio di maggioranza se diversi 

dai soggetti già indicati se si tratta di società di ingegneria sono i sigg: 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

1.6. Attesti che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto sono cessati dalla carica i sigg.: 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

………..(nome e cognome) …….. (luogo e data di nascita)……….……(carica) 

1.7.  (nel caso di consorzi) indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 

questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. I 

predetti consorzi dovranno produrre l’elenco delle cooperative associate e/o consorziate che 

aderiscono al consorzio: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

1.8. Attesti, per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili l’iscrizione 

alla CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altro paese con indicazione 

delle generalità di tutti i soci in caso  di società di persone, di tutti gli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di 

consorzio, il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 

quattro soci, il procuratore, l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in 
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relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l’offerta; 

1.9. Attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della 

legge 383/2001 e s.m.i. in quanto non ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione di cui 

alla citata legge; 

1.10. Attesti l’assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa, 

contemporaneamente e a qualunque titolo, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 

singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio 

stabile; 

1.11. Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

1.12. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara. 

1.13. Dichiara di non aver conferito incarichi professionali o in attività lavorativa ad ex dipendenti 

pubblici che non hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da 

meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53 comma 

16 ter del d.lgs. 165/2001 e smi  

Oppure 

Dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 

di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 

165/2001 e s.m.i.; 

Oppure 

Dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti 

pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter 

del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

1.14. Dichiara di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e che è in regola 

con i versamenti ai predetti enti; 

INPS: sede di   __________ matricola n.  ________________  

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di   __________ matricola n.  ________________  

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

CASSA EDILE: sede di  _________ matricola n.  ________________ 

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INARCASSA: sede di  __________ matricola n.  ________________  

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Altra cassa……………………… 

1.15. Dichiara che ai sensi dell’art.76 del d.lgs. 50/16 il seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (indicazione obbligatoria)  _________ 

1.16. Assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della l. 136/10, 

mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati ad accogliere le 

movimentazioni finanziarie relative l’appalto, nei modi prescritti dalla predetta legge, pena 

la risoluzione contrattuale e l’applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempienza. 

1.17. Attesta il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa di 

cui di cui ai punti C.5) e C.6) del bando di gara e 7.c. del disciplinare di gara come segue: 

Dichiara l’avvenuto espletamento: 
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a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedenti la 

pubblicazione del bando, per un importo pari a una volta l’importo a base d’asta, come segue: 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

b)  all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, indicate nella tabella di cui a punto 

1.3, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione da affidare, come segue: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, di due 

servizi (cosiddetti “servizi di punta”) di ingegneria e di architettura di cui all’art.3, lett. vvvv) 

del codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori indicati 

nella tabella di cui a punto 1.3, per un importo totale (costituito dalla somma di non più di due 

lavori – coppia di lavori) non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono 

le prestazioni da affidare come segue: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

c) Personale: 

- Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 

aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti 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 cinquanta per 

cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a 

progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) non inferiore a 4 (quattro) unità 

(pari a 2 volta le unità (4) stimate nel bando): 

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

- Per i professionisti singoli ed associati: 

il numero di unità posseduto è pari a _____ 

 

1.18. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D.lgs. n. 50/2016, e più 

precisamente dichiara: 

1.18.1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una 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 (anche riferita ad un 

proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6) 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 
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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 definite 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; 

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. 

1.18.2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

1.18.3. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

□ non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80 comma 3 del D. 

lgs. n. 50/2016; 

Oppure 

□ che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

 

Nome e Cognome Luogo e data di 

nascita 

Residenza Codice fiscale 
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e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche 

societarie: 

□ non è stata pronunciata una 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 di cui al punto 

1.18.1; 

Oppure 

□ 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 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

1.18.4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 

50/2016); 

1.18.5. 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 (art. 80, 

comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016); 

1.18.6. 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 (art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016).  

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo 

con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 

50/2016); 

1.18.7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione 

appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità 

dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a 

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

1.18.8. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 

Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

1.18.9. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la 

concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 

50/2016); 

1.18.10. 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.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.18.11. 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 (art. 80, 

comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 
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1.18.12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 

1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 

accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. 

n. 50/2016); 

1.18.13. (depennare la voce che non interessa) 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese 

edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n. 247/2007 sulla non 

computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)  

attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 

 ovvero 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto 

conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n.247/2007 

sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)  

E attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016); 

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

1.18.15. 14. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016); 

1.19. Dichiara le prestazioni, nei limiti di cui all’art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/16 che si intendono 

subappaltare: _________________________________________ (NEL CASO DI 

AVVALIMENTO art.89 del d.lgs. 50/16): ai sensi e per gli effetti dell’art.89 del d.lgs. 50/16, il 

concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 

e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettere b) e c), avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, secondo quanto previsto al medesimo art.89 del 

predetto D.lgs. Non potranno essere oggetto di avvalimento i servizi oggetto di valutazione 

della offerta tecnica (Busta “B”). 

  
 

 

 

LUOGO E DATA   FIRMA    

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore/sottoscrittori. 

 

La presente istanza deve essere presentata e sottoscritta: 

- dal libero professionista individuale; 

- dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti 

DETERMINAZIONE della già AVCP n. 2 del primo agosto 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012) 
che riporta “Si rammenta, inoltre, che l’avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre 
non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell’offerta: quindi, ad esempio, sempre nel settore dei servizi di 
architettura ed ingegneria, l’avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all’articolo 266, comma 1, 
lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo 
articolo 266.” 
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associati); 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso 

di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito. 


