
 

B MODELLO  

 

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITÀ’ 
PROFESSIONALE 

 
La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta singolarmente da: 
A) titolare (in caso di R.T.I. dovrà essere resa singolarmente da tutti i titolari dell’imprese partecipanti all’A.T.I.) 
B) legale rappresentante (in caso di R.T.I. dovrà essere resa singolarmente da tutti i legali rappresentanti 

dell’imprese partecipanti all’A.T.I.); 
C) procuratore (in tale caso deve essere trasmessa copia la relativa procura, la quale dovrà prevedere 

specificatamente la possibilità per il procuratore di presentare offerte alle gare pubbliche). 

 
 

OGGETTO: Richiesta di offerta Realizzazione parco gioghi bambini nella piazzetta Padre Pio 

adiacente via Bonconsiglio  CUP : I71B21002500001  

CIG: ZE932313AE importo a base d’asta € 17.213,00 
 

 

 

 Il sottoscritto         nato il   

 a    residente a     Prov   

 in via     
C.F. (personale):    
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, mandatario, mandante, ecc.):    
dello studio/società    

 
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000  oltre  che  dell’esclusione  dalla  gara,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate, 

 
D I C H I A R A 

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

1) che i dati relativi alla Ditta sono i seguenti: 
Denominazione  

Forma giuridica  

Sede Via 
Comune Prov. ( ) Cap. 

Partita I.V.A.  Codice Fiscale  

Recapiti telefonici Telefono  

Cellulare  Numero fax  

Indirizzo PEC  e-mail  

C.C.I.A. sede di  Numero iscrizione  

 

2) che il titolare (per le imprese individuali), i soci o il direttore tecnico (per le società in nome 
collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (per le società in accomandita semplice), gli 
amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
(per altri tipi di società o consorzio) sono i Sigg.: 

 

Cognome e nome 
 

nato a 
 

in data 
 

Carica ricoperta 

    

    

 
3) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e/o che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

4) Che nei propri confronti non è pendente uno o più procedimenti per l'applicazione di una delle misure di 



prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 
159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora 
art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

 

5) Che (contrassegnare la parte interessata) 

 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, e non sono state pronunciate una 
o più sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

oppure 
 nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o 

è stato 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 relative a reati 
non depenalizzati o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione o se il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna: 
(Attenzione: indicare le condanne subite ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione):    

 

 

 

 

6) (depennare se la fattispecie non si è verificata) che i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la Lettera di Invito sono: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

 
7) (contrassegnare la parte interessata): 

 Che per i soggetti di cui al precedente punto 6) 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, e non 
sono state pronunciate una o più sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

 Che 
il Sig.    

il Sig.    

di cui al precedente punto 6) avendo subito sentenze di condanna passata in giudicato, o 
essendo stato 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 
relative a reati non depenalizzati o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione o se il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna, la sottoscritta 
ditta concorrente dichiara di avere adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate per la 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata) 
(Attenzione: non vanno indicati: 
- i reati che sono stati depenalizzati; 
- i reati per i quali è intervenuta la riabilitazione; 
- i reati dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

 

 

 

8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; (Attenzione: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

 

9) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 



obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 

10) Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; 

 

11) Di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

12) 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; 

 
13) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non risultano iscrizioni nel casellario 

informatico, 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; 

 

14) di non avere 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; 

 
15) (contrassegnare la parte interessata): 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 68/99 e 
ss.mm.ii.) e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata da 
  (indicare ufficio 
competente); 

oppure 
 che la propria società/ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 
oppure 
 che la propria società/ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili in quanto pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha 
proceduto a nuove assunzioni dopo l’entrata in vigore della L. 68/99; 

 
16) che nei propri non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (ora 
articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); 

 

17) di non trovarsi in una delle cause ostative previste dall’art. 80, comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; (per esemplificazione si riporta il contenuto …l’operatore economico che, pur essendo stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino 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); 

 

18) (barrare l’ipotesi che ricorre): 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto partecipante alla presente procedura di 
affidamento, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento, di 
soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento, di soggetti che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver formulato l'offerta 
autonomamente. A tal fine dichiara che tali soggetti sono:     

 

 

 

19) (contrassegnare solo se l’ipotesi ricorre) 



 Che qualora il partecipante si trova in una o più cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., le stesse non si applicano in quanto trattasi di aziende o società sottoposta a 
sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 
20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011), ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o 
finanziario; 

 

20) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi conseguenti 
all’applicazione delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
del lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio, e che nell’ultimo biennio non sono stati destinatari di provvedimenti interdittivi ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della L. 448/2006, e di possedere l’idoneità tecnico professionale di 
cui all’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008, richiamato dall’art. 90 del medesimo decreto; 

 

21) che (contrassegnare la parte interessata): 

 la Società/ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 
oppure 

 che la Società/ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

22) (solo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
concorrenti): Che il sottoscritto concorrente: 
 partecipando alla presente procedura di affidamento in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, dichiara di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o in qualsiasi altra forma, ivi compresa la 
partecipazione individuale; 

 dichiara di essere a conoscenza che è vietata l'associazione in partecipazione, nonché è vietata, salvo 
quanto disposto ai dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. 

 

23) I nominativi, le date di nascita e la residenza di: 
1. titolare e/o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale: 

 Nome  Cognome    

 data e luogo di nascita                                                                                                                      residente in      

2. socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo: 

 Nome  Cognome    

 data e luogo di nascita                                                                                                                      residente in      

 Nome  Cognome    

 data e luogo di nascita                                                                                                                      residente in      

3. soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice: 

 Nome  Cognome    

 data e luogo di nascita                                                                                                                      residente in      

 Nome  Cognome    

 data e luogo di nascita                                                                                                                      residente in      

4. amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

 Nome  Cognome    

 data e luogo di nascita     

residente in    

 Nome  Cognome    

 data e luogo di nascita                                                                                                                      residente in      
 

24) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (depennare se non ricorre la fattispecie): 

 INPS: matricola n.  sede di:    

 INAIL matricola n.  sede di    

e di essere in regola con i relativi versamenti. 
 

25) che i dati ai fini della richiesta DURC sono: 



- C.C.N.L. applicato:    

- Dimensione Azienda (numero dipendenti):    
 

26) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

27) Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla lettera di invito: 
A) Di aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per Enti pubblici: 

 

 

Categoria 

ID Opere 
 

Descrizione 
intervento eseguito 

 

Ente appaltante 

 
Data 
inizio 

 
Data 
fine 

 
Importo lavori 

categoria 

 

Servizi svolti DM 
17/06/2016 

Grado di 
com- 

plessità 

         

 

B) Di essere in possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo non 
inferiore ad €, 500.000,00 

 

C) Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
 Titolo di studio:    

Iscrizione Albo/Ordine delle Provincia di  al n.    

Data iscrizione:  ; 
 

 Ai fini dello svolgimento dei servizi di coordinamento della sicurezza, dichiara di essere in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

 
28) di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi da eseguire e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver preso integrale e piena conoscenza di tutti i 
documenti di gara; 

29) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera di Invito 
e nello schema di contratto; 

 

30) di giudicare remunerativa l’offerta economica prestata; 
 

31) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 

 
32) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
 

33) Di indicare quale domicilio eletto per le comunicazioni, il seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC):  presso il 
quale la stazione appaltante potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dell’art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016.. 

 

Data   FIRMA/E 
 
 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene 
la totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento 
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento. 

 

Data   FIRMA/E 
 
 
 
 

Allegare documento di identità in corso di validità, del dichiarante. 


