
Mod. dichiarazione sostitutiva progettisti possesso requisiti d’ordine generale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
(possesso requisiti d’ordine generale e speciale)

OGGETTO:  procedura  aperta  per  l’affidamento  dell’appalto  relativo  alla “Progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di  ampliamento della S.P. 74 “Mesagne – San 
Pancrazio S.no – CUP: I14E12000170001 - CIG: 6423911B0C”.

Il sottoscritto …………..……………………………nato a …………………………………………
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….………………………………
dell’impresa/o  r.t.c.   ……………..…………………….……..……………………………………… 
costituto da: ……………………………………………
                    ……………………………………………

corrente in …………………………………………..., Via ………………………………………….. 

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, quanto segue:

(cancellare le voci della suddetta dichiarazione che non interessano)
a) indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste 

nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) 
del D.Lgs. 163/06, come segue:
a.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo, né di 

aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
a.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);

a.c) 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;  

a.d) di  non aver  subito 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 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;  
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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 l'impresa 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  e'  stato  depenalizzato ovvero quando è intervenuta  la  
riabilitazione  ovvero  quando  il  reato  è   stato dichiarato  estinto  dopo  la condanna ovvero in caso di  
revoca della condanna medesima); 

a.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);

a.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;

a.g)  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

a.h) di non aver commesso  errore  grave  nell'esercizio della propria attività professionale,  
accertato  con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

a.i)  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;

a.j) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio 
dei Contratti Pubblici, operante presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 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 dei subappalti;

a.k) 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;

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

a.m) che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett.  
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, 
c. 1, del D.L. 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248;

a.n) che nei propri confronti, ai  sensi  dell'articolo  40, c. 9-quater,  del D.Lgs. 163/06, 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;

a.o) 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);
a.p) 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)
b) dichiara la insussistenza di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

ovvero 
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b) dichiara di aver subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
      ____________________________________________;
c) dichiara  di  non  aver  subito  l’applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione  della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 e ss. mm. ii., né l’estensione, negli ultimi cinque 
anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un 
convivente;

d) dichiara l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 159/11;

e) dichiara l’inesistenza condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/11;
f) dichiara l’inesistenza delle condizioni previste dall’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito dalla 

legge  n.  122/2010  (ovvero,  qualora  ricorrano  tali  condizioni,  dichiara  di  essere  in  possesso  
dell'autorizzazione rilasciata ai  sensi   del   D.M. 14.12.2010 ai  sensi  dell’art.  37 del  D.L.  78/2010,  
convertito dalla legge n. 122/2010);

g) dichiara l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, 
della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

h) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;

i) di essere in possesso del titolo di studio ______________________________ conseguito il 
______________  presso  ________________________________  con  il  voto 
___________________,;

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

k) che non sussistono le condizioni limitative alla partecipare alla gara di cui all’art. 253, c. 1 e  
2, del D.P.R. 207/10;

l) di essere in regola con gli enti assicurativi e previdenziali di pertinenza;
m) (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) ……..………………………………….;

n) indica, in caso di partecipazione in raggruppamenti ex art. 90, c. 7, del codice, quale 
progettista,  il  seguente professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 
professione, tenuto conto delle condizioni previste dall’art. 253, c. 5, del regolamento:
_________________________________________________;

o) 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: _____________________________________________;

p) di essere in possesso, come: (cancellare l’opzione che non ricorre)
- professionista singolo
- mandatario/mandante del raggruppamento concorrente per la progettazione, e costituiti  in 

rapporto all’ammontare delle spese di progettazione, delle condizioni, dei requisiti e limiti 
previsti dal citato art. 90 del codice, nonché dall’art. 253 al 256 del D.P.R. 207/10;

q) (solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia)
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- che all’interno della propria azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti al punto 16 del Bando di 
gara e in misura non inferiore ai requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione 
degli operatori economici italiani alla presente gara;

r) attesta l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa in materia;
   (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06):

s) dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale  
di  ciascun  consorziato)  …………………………………………………………,  dandosi 
espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare 
alla  gara in  qualsiasi  altra  forma,  fermo restando che,  in  caso di  aggiudicazione,  i  soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

t) che,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a …………………..………………………… il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

u) dichiara  di  assumere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE;

v) dichiara 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  trattasi,  anche  con  strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.

Luogo e data ___________________________

           FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Le  dichiarazioni di cui ai punti a.b), a.c), a.d) e a.q) devono essere rese da tutti i 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.
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