
 DICHIARAZIONE (soggetti in carica) 
(Busta A: punto IV.2.1.3) del disciplinare allegato al bando di gara)  

 

Spett.le 

COMUNE DI ASIAGO 

Piazza II Risorgimento, 6 

36012 ASIAGO (VI) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo 

superiore a € 100.000,00 relativo all’opera pubblica “Interventi di ammodernamento e 

completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area 

Melette 2000 (piste da sci ed opere complementari)” (C.U.P. D47E14000120007 – CIG: 

6285884B90) 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________  

nato il  ____________ a  __________________________________________________________________________  

in qualità di  ____________________________________________________________________________________  

del concorrente  _________________________________________________________________________________  

con sede in  ____________________________________________________________________________________  

con codice fiscale  _______________________________________________________________________________  

con partita IVA  _________________________________________________________________________________  

numero di fax ________________________ e-mail certificata (PEC) _______________________________________  

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

a) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’artt. 6 e67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

b) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p.; 

 

c) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento previsto dal comma 1, lett. m-ter), dell’art. 38 del D.Lgs. 

n. 163/2006 in qualità di vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale; 

 

ovvero 

 

d) che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del c.p.p. (elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione e/o della non menzione”):  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________ 

 

 

 _________________________________ 

 (firma) 

 



 

 

DICHIARAZIONE (soggetti cessati dalla carica) 
(Busta A: punto IV.2.1.4) del disciplinare allegato al bando di gara)   

 

Spett.le 

COMUNE DI ASIAGO 

Piazza II Risorgimento, 6 

36012 ASIAGO (VI) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo 

superiore a € 100.000,00 relativo all’opera pubblica “Interventi di ammodernamento e 

completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area 

Melette 2000 (piste da sci ed opere complementari)” (C.U.P. D47E14000120007 – CIG: 

6285884B90) 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________  

nato il  ____________ a  __________________________________________________________________________  

in qualità di  ____________________________________________________________________________________  

del concorrente  _________________________________________________________________________________  

con sede in  ____________________________________________________________________________________  

con codice fiscale   _______________________________________________________________________________  

con partita IVA   _________________________________________________________________________________  

numero di fax ________________________ e-mail certificata (PEC) _______________________________________  

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e per quanto è a propria 

conoscenza, che nei confronti del:  

sig.  __________________________________________________________________________________________  

nato a  ____________________________________  (______) il __________________ 

 

a) non sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p.; 

 

ovvero 

 

b) sussistono a suo carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p. (elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione e/o della non menzione”:  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________ 

 

 

 

 _________________________________ 

  (firma) 

 

 



 

 

MODULO OFFERTA   

(Busta B: punto IV.2.3.1) del disciplinare allegato al bando di gara) 

 

Spett.le 

COMUNE DI ASIAGO 

Piazza II Risorgimento, 6 

36012 ASIAGO (VI) 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo 

superiore a € 100.000,00 relativo all’opera pubblica “Interventi di ammodernamento e 

completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area 

Melette 2000 (piste da sci ed opere complementari)” (C.U.P. D47E14000120007 – CIG: 

6285884B90) 

 

Totale complessivo: € 119.440,71 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________________  

nato il  _____________ a  _________________________________________________________________________________  

in qualità di 1 ___________________________________________________________________________________________  

del__________________________2  _________________________________________________________________________  

con sede in  _____________________________________________________________________________________________  

con codice fiscale  _______________________________________________________________________________________  

con partita IVA  _________________________________________________________________________________________  

numero di fax ________________________ e-mail certificata (PEC)  _______________________________________________  

 

OFFRE 

 

per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto il prezzo complessivo di € _______________________ diconsi (in lettere 

euro _________________________________________________________________________________________). 

Tale prezzo corrisponde al ribasso percentuale del ____________________________% 

diconsi (in lettere ______________________________________________________________________________ percento) 

calcolato sull’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso. 

 

SI OBBLIGA 

 

A consegnare gli elaborati del progetto esecutivo ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel termine di 

___________________ giorni, diconsi (in lettere ______________________________________________________ giorni), 

dalla data della comunicazione di conferimento dell’incarico. 

 

Il sottoscritto prende atto e dichiara: 

 

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili 

dall’Allegato Z “Calcolo del compenso professionale da porre a base d’asta calcolato sulla base del D.M. 143 del 31 

ottobre 2013”nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti 

a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.P.R. 207/2010. 

 

 

Lì, ______________________ 

 _________________________________ 

 (firma)  

 

 

 

 _________________________________ 
 (firma) 

 

                                                 
1
  singolo professionista qualora partecipi singolarmente, legale rappresentante della Società di Professionisti o di Ingegneria o del Consorzio o della 

persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; legale rappresentante del Mandatario Capogruppo nel 

caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo; nel caso un concorrente sia legale rappresentante di uno Studio Associato che 

dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato 
2
  singolo professionista, Società di Professionisti o di Ingegneria, Consorzio, persona giuridica stabilita in altro Paese U.E., Raggruppamento 

temporaneo; Studio Associato 

 

 

Bollo da  

€ 16,00 



 

 

 _________________________________ 
 (firma) 

 

 

 _________________________________ 
 (firma) 

 

 

 _________________________________ 
 (firma)  
 

 

 _________________________________ 
 (firma) 

 

 

 _________________________________ 
 (firma) 

 

 

 

 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 

partecipanti,  pena l’esclusione di tutto il raggruppamento/consorzio. 


