
ALL. 2

 DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO

MODULO DICHIARAZIONI AUSILIARIA 
AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  VERIFICA 
SISMICA, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 
DEI LAVORI STRUTTURALI ED ARCHITETTONICI  COMPLEMENTARI 
RELATIVAMENTE  ALL'INTERVENTO  DI  RESTAURO  CONSERVATIVO 
DELLE  SCUOLE  ELEMENTARI  “GABELLI”  PER  ADEGUAMENTO 
SISMICO.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a il ______/____/__________ a __________________________________________(______)

residente in _______________________ Via ___________________________________ n.______

in qualità di
• libero professionista singolo
• libero professionista in studio associato 
• legale rappresentante di società di professionisti 
• legale rappresentante di società di ingegneria
• componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti

DICHIARA

di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento di appalti  pubblici  di cui  all'art.  38 del D. Lgs.  n.  163/2006 ed espressamente 

dichiara:

• di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato  preventivo  e  che  nei 

confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

• che  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.  

163/2006, non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art.  6 del  D. Lgs.  06/09/2011 n.  159 “Codice delle leggi  antimafia e delle misure di  prevenzione 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” o di una delle cause ostative previste 

all'art.  67  del  medesimo codice;  (in  alternativa  alla  dichiarazione  di  cui  al  presente  punto,  la  medesima  

attestazione può essere resa dai soggetti interessati. Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata da tutti  
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i soggetti interessati- a tal fine può essere utilizzato il prospetto all sub.2))

• che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art.38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n.  

163/2006,  non è stata pronunciata oppure  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, sentenza di condanna passata  

in  giudicato  per  uno o  più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  (se 

ricorre il caso elencare le sentenze/decreti emessi)(in alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto, la  

medesima attestazione può essere resa dai soggetti  interessati.  Si  ricorda che in tal  caso la dichiarazione va  

effettuata da tutti i soggetti interessati- a tal fine può essere utilizzato il prospetto all sub.2))

• se ricorre il caso di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

di tali soggetti penalmente sanzionati, come risulta dalla documentazione allegata;

• di non aver violato di divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/90;

• di  non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in  materia  di 

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

• 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 dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;

• di non aver 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 è 

stabilita;

• 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 è 

stabilita;

• di non risultare iscritta nel casellario informatico di cui all'art.  7, comma 10, del D. Lgs. n. 

163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

• (barrare la casella interessata)

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 
68

ovvero
 ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 che è in regola con le norme della suddetta Legge;

• che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 
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08/06/2001  n.  231  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n.81 del 
09/04/2008;

• che  non risultano iscritte all'Osservatorio dei Contratti  pubblici,  istituito  presso l'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, segnalazioni a proprio carico ed a carico dei soggetti di cui 
all'art. 38 c.1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt.  
317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito dalla Legge 
n. 203/1991, emergenti da indizi  a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara;

• di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale;

• di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali previdenziali propri e/o a 
favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della vigente legislazione e di possedere le seguenti 
posizioni previdenziali ed assicurative:
CASSA _________________________(specificare)sede di ______________________

matricola n. __________________;

• N. totale dipendenti: _____________

• nel caso di iscrizione all'INPS e INAIL

• di applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 
relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgono i  servizi  che il  
contratto appartiene alla seguente categoria:
_________________________________________________________________(obbligo di indicare il settore)

    

• le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):

• I.N.P.S. sede di _________________________matricola n. _________________

• I.N.A.I.L. sede di _______________________codice  n. ___________________

che l'Ufficio delle  Entrate  competente per  la  verifica della  regolarità  in  ordine agli  obblighi 
relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse  ha  sede  in 
________________________________

• che  la  Società  è  iscritta  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,Agricoltura  di 

_____________________ al n. ________________per attività attinenti l'oggetto dell'appalto;

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti 

dall'art.  44 del D. Lgs.25/07/1998 n.  286 sull'immigrazione per gravi comportamenti  ed atti 

discriminatori;

• l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e ss.mm.ii.;
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  si è avvalsa dei piani individuali  di  emersione di cui alla legge n.  383/2001, ma che il  

periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

•  che le persone fisiche con potere di rappresentanza (devono essere indicati: per le imprese  

individuali  il  nominativo del  titolare;  per le  società in nome collettivo tutti  i  soci;  per  le  

società  in  accomandita  semplice  i  soci  accomandatari;  per  gli  altri  tipi  di  società  ed  i  

consorzi,  gli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  il  socio  unico  persona  

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) ed i direttori 

tecnici, attualmente in carica sono:

 Cognome e nome Nato a in data Carica ricoperta

• che i soggetti cessati  dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
sono i seguenti:

 Cognome e nome Nato a in data Carica ricoperta

● di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante “Comune di Belluno” e nei confronti del 
concorrente  _________________________,  con  sede  a  ____________________Via 
____________________ a mettere a disposizione di quest'ultima, qualora risulti aggiudicataria e 
per  tutta  la  durata  dell'appalto,  tutte  le  risorse  necessarie  per  l'esecuzione  del  servizio  oggetto 
dell'appalto, indicate al punto seguente;

● di precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e dichiarate in sede di gara 
dallo stesso sono le seguenti:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

DATA __________________________

FIRMA

N.B.  -  La  dichiarazione  dovrà  essere  corredata  da  fotocopia  di  un  valido  documento  d'identità  del  

sottoscrittore

I dati personali relativi alle imprese 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 (“Tutela Privacy).  
Titolare del trattamento è il Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D, Lgs. n.  
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

PRECISAZIONI
In merito alle condanne eventualmente subite si puntualizza che dovranno essere indicate, in coerenza con 
quanto prevede l'art. 38, comma 2, del D.lgs 163/2006, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, 
i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta 
(“patteggiamenti”) ai  sensi  dell'art.  444  c.p.p.,  c  omprese  le  eventuali  condanne  per  le  quali  abbia   
beneficiato della non menzione, che fossero state emesse nei confronti di uno o più dei soggetti indicati 
all'art.  38,  comma  1,  lett.  c),  del  D.lgs  163/2006  e  quindi  non  solo  le  condanne  che,  a  giudizio  del  
concorrente  siano  “reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidano  sulla  moralità 
professionale” in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati  ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta 
la riabilitazione.

Si  fa  presente  che nel  Certificato del  Casellario  Giudiziale,  rilasciato ai  soggetti  privati  interessati,  non 
compaiono  tutte  le  condanne  subite  (art.  689  c.p.p.  e  art.  24  DPR  313/2002)  ed,  in  particolare,  non 
compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti  
penali di condanna, le condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi  
dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che,  
invece, come sopra precisato, è obbligatorio dichiarare.

Nei  casi  di  incertezza  sui  precedenti  penali  si  consiglia  di  effettuare,  presso  il  competente  ufficio  del  
casellario giudiziale, una visura ai sensi dell'art 33 del DPR 312/2002, con la quale il soggetto interessato 
potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni del certificato del  
casellario Giudiziale rilasciato ai privati.
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 AUSILIARIA                                                   All. sub 2)

MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI 
ALL’ART. 38, COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006 

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in 
__________________________________ via ___________________________  quale:

a) Imprese individuali:
  
    TITOLARE
  
    DIRETTORE TECNICO

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
  
    SOCIO
  
    DIRETTORE TECNICO

c) altro tipo di società:
  
    AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
  
    DIRETTORE TECNICO

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 sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000:

• che nei propri  confronti  non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia 

e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” o 

di una delle cause ostative previste all'art. 67 del medesimo codice; 

• che nei propri confronti,  non è stata pronunciata oppure  è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna divenuto  irrevocabile, 
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oppure  sentenza  di applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell'art.  444 del  codice  di 

procedura  penale,  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  uno  o  più  reati  di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (se ricorre il caso elencare le 

sentenze/decreti emessi);

• che  non risultano iscritte all'Osservatorio dei Contratti  pubblici,  istituito  presso l'Autorità di 
Vigilanza sui  Contratti  Pubblici,  segnalazioni  a  proprio carico di  omessa denuncia dei  reati 
previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, 
convertito dalla Legge n. 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio 
formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;

                     IL DICHIARANTE
                                     ________________________

data _____________________

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;

                  oppure2) non autenticata, unendo in tal caso al  
presente  modulo  una  copia  fotostatica  di  un  valido  
documento di identità del sottoscrittore.
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