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Da corredare con fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o di Associazione di Professionisti, la presente dichiarazione
deve essere sottoscritta dal capogruppo in caso di R.T.P. già costituito; in caso di R.T.P. da costituirsi, ciascun
componente che costituirà il raggruppamento dovrà presentare la presente dichiarazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI
DI ORDINE GENERALE

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI CUI ALLA CATEGORIA 12
DELL’ALLEGATO II A DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.

Il Sottoscritto
COGNOME

NATO A

NOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE o PARTITA IVA

a corredo della istanza di partecipazione ed ai fini dell’ammissibilità alla gara di cui in
oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e memore delle sanzioni previste dall’art. 48, comma
1 del D. Lgs. 163/2006.
DICHIARA
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
• che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.
575;
• 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;
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
• 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;
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• di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato di appartenenza;
• di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato di appartenenza;
• l’osservanza delle norme della L. 68/99 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;
• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c) del D. Lgs. 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’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto n. 248;
• di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione;
• di accettare,senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso di selezione, compresa quella del divieto di subappalto delle
prestazioni affidate, ai sensi dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs. 163/2006;
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione contemplate all’art. 253 commi 1, 2, 3
del D.P.R. 207/2010, ovvero:
- partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi in più di
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quale
componente di un’associazione temporanea;
- partecipare alla gara come libero professionista qualora alla medesima gara
partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo;
• di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto
o come controllante o come controllato con le seguenti società (denominazione,
ragione sociale e sede):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................................................................…………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il concorrente dichiara inoltre di possedere i requisiti di cui al p.to 3 dell’avviso
pubblico e di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dalla Stazione
Appaltante, tutta la documentazione necessaria per le dovute verifiche di quanto
oggetto della presente autodichiarazione.
Il concorrente è informato che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196
del 30/6/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
……………………………….., ……………………………..
(Luogo)

(Data)
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………………………………………………….

