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All. 2: dichiarazione possesso requisiti d’ordine generale 
 
 

Alla Provincia di Brindisi 
Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti 
Via De Leo n. 3 

  72100  BRINDISI 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo alla redazione del progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento  della sicurezza in fase di 
progettazione e servizi tecnico-amministrative connessi, dei lavori di 
completamento della circonvallazione di Cisternino, tra le Vie per Fasano e per 
Locorotondo. Importo complessivo progetto € 3.000.000,00. 

 
DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

POSSESSO REQUISITI  D’ORDINE GENERALE 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ 
il ___________________ e residente a ________________________ in via/piazza 
________________________ n. ______ c.a.p. __________ qualifica professionale 
_____________________________ C.F./P.IVA: ________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste 
nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) ed m-quater) del D.Lgs. 
163/06, come segue:  

 
(cancellare le voci che non interessano) 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato  preventivo, e nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) 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 1965, n. 575 (l'esclusione e il  divieto  
operano  se  la  pendenza  del  procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i  soci  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 o il socio unico,ovvero  il  socio  di  maggioranza  in  caso  di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società); 

c) che nei propri confronti non e' 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;   

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 all'articolo 45,  paragrafo  1,  direttiva  CE  
2004/18 (l'esclusione e il divieto di cui alle predette lettere c) e d) operano  se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del  titolare  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di impresa individuale;  dei  soci  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 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il 
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concorrente non dimostri che vi  sia  stata  completa  ed effettiva dissociazione della condotta penalmente  
sanzionata;  l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano  quando  il  reato  è stato  depenalizzato ovvero 
quando e' intervenuta  la  riabilitazione  ovvero  quando  il  reato  e'  stato dichiarato  estinto  dopo  la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima);  

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

f) di non aver commesso  violazioni  gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 
questa stazione appaltante;  

h) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
i) di non aver commesso  grave  negligenza  o  malafede nell'esecuzione delle prestazioni  affidate 

da codesta stazione appaltante; 
j) di non aver commesso  errore  grave  nell'esercizio della propria attività  professionale,  

accertato  con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
k) 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 
sono stabiliti; 

l) che nei propri confronti, ai  sensi  del  comma  1-ter, non  risulta l'iscrizione  nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, 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 di subappalti); 

m) 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; 

n) di essere in regola con  le norme che disciplinano il diritto  al  lavoro  dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 

o) che nei propri confronti non e' 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; 

p) che nei propri confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40, comma 9-quater,  non risulta  l'iscrizione  
nel  casellario  informatico di cui all'articolo  7,  comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

q) che ricorrono - o non ricorrono -  le condizioni di esclusione previste alla lettera m-ter) del 
comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 (cancellare la condizione che ricorre); 

r) ai fini della dichiarazione di cui alla lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/06, dichiara (alternativamente, cancellando le condizioni che non ricorrono): 
− di non trovarsi  in  alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del  codice  civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
− di non essere a conoscenza della partecipazione  alla  medesima  procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto  al concorrente, 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  medesima  procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto   al   concorrente,   in  situazione  di  controllo  di  cui all'articolo  2359  del  
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

     (cancellare la condizione che non ricorre) 
s) dichiara la insussistenza di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

   ovvero  
s) dichiara di aver subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

_________________________________________________________; 
t) che sussistono in capo al concorrente le condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/10; 



3  di  3  

u) di essere in regola con gli enti assicurativi e previdenziali di pertinenza; 
v) di essere in possesso del titolo di studio ______________________________ conseguito il 

______________ presso ________________________________ con il voto 
___________________,; 

w) di essere iscritto all’Ordine/Collegio ________________________ della Prov. di 
______________________________, n. iscrizione _________________ in data 
______________________;  

x) (in caso di società) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………………….. per 
la seguente attività ……….………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione …….……………………………………………… 
• data di iscrizione ……………………………………………………….. 
• durata della ditta/data termine ……………………………..…………… 
• forma giuridica ……………………………..…………………………… 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

attuali e cessati dalla carica nell’ultimo triennio (indicare i nominativi, le qualifiche, le date 
di nascita e la residenza) ……..………………………………….; 

y) che intende avvalersi della facoltà di subappalto delle seguenti parti del servizio, previste 
dall’art. 91, c. 3, del D.Lgs. 163/06, come segue, fermo restando impregiudicata la 
responsabilità del progettista: ___________________________; 

z) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cu all’art. 1-bis, c. 14, della legge 
383/2001 e s.m.i.; 

aa) che intende ricevere l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/06, e 
s.m.i., con uno dei seguenti mezzi (indicare numero di fax o p.e.c. ) 
…………………….……………………….………..……; 

bb) (nel caso di consorzi stabili ex art. 36 del D.Lgs. 163/06) di concorrere per i seguenti 
consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 
…………………………………………………………;  

cc) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti)  che, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo a 
………………………………………, il quale stipulerà il contratto in nome  e per conto proprio 
e dei mandanti; 
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)  

dd) di possedere i requisiti d’ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 vigente nella 
Repubblica Italiana, come da relativa documentazione probatoria prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi; 

ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data, ______________ 
                                                                                                                 Firma 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere prodotta dal concorrente (in caso di concorrente singolo o r.t.p. o  consorzio già costituito) 
o da tutti i concorrenti (in caso di r.t.p. o consorzio non ancora costituiti), o loro procuratori.  
Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) e q) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità, a pena di esclusione. 
 


