
Allegato sub. 6) al bando di gara prot. n° 9346 del 17.05.2010 
 
MODULO DICHIARAZIONI PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA  PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITA’ SOPIAZES, 
CON EVENTUALE RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’.  
indetto dal Comune di Cortina d’Ampezzo per il giorno 20/07/2010, alle ore 10:00 
 
 Il sottoscritto ……………………………….. nato a …………………………………….. il …/…/… e 
residente in ……………………………………..…………………………………………………………….……… 
via ……………………………………………………………………………………….  
iscritto all’ Albo di………………………………………………………..……………………….., al n. ……...……, 
partita IVA ……………………………………… Codice Fiscale…………………………… 
telefono n.  …………………………….    fax n. …………………  e-mail: …………………………. 
 
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000, 
 
 

D I C H I A R A 
sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000: 
 
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.; 
b) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento  dei servizi di architettura ed ingegneria previste dalla vigente legislazione e dall’art. 52 del 
D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.: 
b1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non aver in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b2)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio che 1965, n. 575, ovvero di quella stabilita dalla lett. m-
ter del I comma dell’art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

b3) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  
è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata 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;  
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di concorrente individuale; del socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale;  

b4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  

b5) 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;  

b6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

b7) 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 in cui sono stabiliti;  



b8) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

b9)   di non aver 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; 

b10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
b11) che nei propri confronti 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 e 
dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81; 

b12)  di essere a diretta conoscenza che  nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs n. 
163/2006, 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’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto b12 la medesima attestazione può essere 
resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). 
Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 

 L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di 
altro tipo di società; 

b13)  di essere a diretta conoscenza che   nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs n. 
163/2006, 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 

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto b13) la medesima attestazione può essere 
resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). 
Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di concorrente individuale; del socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale; 

c) (eventuale) di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne:  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

d) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in  
…………….………………………………………………………………………………… 

e) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 
…………………………….. unità; 

f) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti  previsti dall’art. 44 del 
D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

g) di  mantenere le seguenti posizioni assicurative: 
- I.N.P.S.: sede di …………………..………….., matricola n. ……………………………………..….; 

    (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
- I.N.A.I.L.: sede di …………………..………….., matricola n. ……………………………………..….; 

    (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
        - INARCASSA: matricola n. ................... 



h) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ……………….…………………….………………………..., 
via ………………………………………………….., n. ………....; 

i) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si 
svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali 
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti  

j)  di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione in data ..................................................., 
secondo le norme dello stato europeo di residenza; 

k)       …. di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con  
   l/i seguente/i partecipante/i (indicare denominazione, ragione sociale e sede); 
    ………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………… 

   e di avere formulato autonomamente l’offerta così come attestato nella documentazione 
   contenuta nella allegata e separata busta, debitamente chiusa e  controfirmata sui 
lembi di    chiusura 

oppure 
   .… di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile  

   con nessun partecipante alla presente procedura di appalto; 
barrare la casella corrispondente 

 
                          IL CONCORRENTE  
 ___________________________________________ 
 
............................, lì ......................... 
 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 
e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
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