Allegato 2A
FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, A CORREDO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE

S.A.L.T.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Gara n. 06/12 - Procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori relativi all’ampliamento del casello di esazione di Sarzana.
Il/la sottoscritt__ _________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________il _______________________________
(C.F. n. ______________________________________________________)_______________
residente in ____________________________________________________(Prov. ________)
via/piazza ____________________________________________ n._____ (C.A.P. ____________)
come da __________________________________ [doc. identità],_________________________
tel n. __________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________ (indicare la carica sociale e
se procuratore indicare gli estremi della procura e allegarne copia, v. anche punto VI.3.2.c.3.
del
bando
di
gara)
della
Società
_______________________________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________
C.F. n. _________________________________________________________________________
partita I.V.A. n. __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________ (Prov. __________)
via/piazza _____________________________________ n._______ (C.A.P. _________________)
tel n. __________________________________________________________________________
fax n. __________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
n° iscrizione INPS_________________________________ _______________________________
INAIL__________________________________________________________________________
Cassa Edile_____________________________________________________________________

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. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto per
l’esecuzione di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti, di cui all’art. 38, comma 1 lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis) e m ter) e m quater) del d.lgs. n. 163/2006 né altra
situazione che determini l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione e, in particolare:
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a) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, o concordato
preventivo o nel corso di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti del sottoscrittore non è pendente un procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati)
che nei confronti del sottoscrittore non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 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 o 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 della direttiva Ce 2004/18, ivi incluse le
condanne con il beneficio della non menzione;
ovvero
che nei confronti del sottoscrittore, sono state pronunciate le seguenti condanne, anche
con il beneficio della non menzione:
_____________________ - condanna
_____________________ - condanna
_____________________ - condanna
_____________________ - condanna
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 maggio
1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
f)

che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la gara o commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui si è stabiliti;
h) che non ha presentato false dichiarazioni o false documentazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
i)

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si
è stabiliti;

j)

che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché, in
genere, alle norme dettate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo presentato le
certificazioni richieste dall’art. 17 (se dovute);
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k) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 41, comma 1, del
d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna); l’insussistenza delle
cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998
(T.U. sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
l)

che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 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, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) che il concorrente non risulta essere iscritto ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del d.lgs.
n. 163/2006 nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo d.lgs. n.
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
n)

che il sottoscrittore non ricade nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. mter), del d.lgs. n. 163/2006, per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta,
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del d.lgs. n. 163/2006, non aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della
Legge 24 novembre 1981, n. 689;

o)

(barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati)
che non si trova, rispetto ad un altro concorrente della presente procedura, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, e che
l’offerta sarà formulata autonomamente
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e che
l’offerta sarà formulata autonomamente.

ovvero
che pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
la/e seguente/i impresa/e concorrente/i alla presente procedura ristretta:
- ____________ [denominazione, ragione sociale, sede e natura del rapporto]
- ____________ [denominazione, ragione sociale, sede e natura del rapporto]
formulerà autonomamente la propria offerta;
[N.B. tale dichiarazione sarà richiesta nuovamente all’atto di presentazione delle offerte e
la verifica e le eventuali esclusioni saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti
le offerte economiche]
p) che non sussistono altre situazioni che determinino l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

2) che la ditta/impresa (indicare denominazione/ragione sociale)______________________ è
iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di (indicare il
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luogo)_______________ per la seguente attività (indicare attività e relativo
codice)______________, al n. (indicare numero di iscrizione)__________________________,
data di iscrizione_____________________________________________________________,
forma giuridica della società ___________________________________________________,
durata della società ___________________________________________________________,
capitale sociale______________________________________________________________.
[N.B. per i soggetti non residenti in Italia si applica l’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006]

3) che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 sono quelli di seguito
elencati:
______________- nominativo, estremi anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale ricoperta;
______________- nominativo, estremi anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale ricoperta;
______________- nominativo, estremi anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale ricoperta;
e che tali soggetti, se diversi dal sottoscrittore renderanno apposite dichiarazioni per i requisiti
previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del d.lgs. n. 163/2006;

4) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati)
che nessuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 è
cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

ovvero
che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
______________- nominativo, estr. anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale, data cess.;
______________- nominativo, estr. anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale, data cess.;
______________- nominativo, estr. anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale, data cess.;

che i soggetti sopra elencati renderanno apposite dichiarazioni quanto al possesso
dei requisiti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006;
ovvero
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
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 o 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 della direttiva Ce
2004/18, ivi incluse le condanne con il beneficio della non menzione;
ovvero
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate le seguenti condanne,
anche con il beneficio della non menzione:
___________________ - nominativo + condanna
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___________________ - nominativo + condanna
___________________ - nominativo + condanna
in seguito ai quali provvedimenti l’impresa ha posto in essere una effettiva e completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
_______________________________;
_______________________________;
_______________________________;
e che nei confronti degli altri soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del presenta bando di gara non è invece stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o 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 o 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 della direttiva Ce 2004/18, ivi incluse le condanne con il beneficio della
non menzione;

5) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa)
attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ovvero
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dando atto che gli stessi si sono conclusi;

6) l’inesistenza di provvedimenti o di pendenza di procedimenti ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81;

7) che non sussistono forme di partecipazione plurima vietate dalla normativa vigente ai sensi
degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, e 38, comma 1, m-quater), del d.lgs. 163/2006;

8) che non si trova in una situazione di controllo o collegamento, diretto o indiretto, con
S.A.L.T. p.a., con le sue controllanti o collegate, nonché con società in rapporto di controllo o
collegamento con queste ultime;

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 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;
10) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 79, comma 5 bis e 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006,
autorizza espressamente la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni in merito alla
presente procedura al seguente numero di fax: __________________________________ e
dichiara che il proprio domicilio eletto è: _____________________________________________
(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o costituendo, indicare il numero
di fax e il domicilio della capogruppo);
DICHIARA ALTRESI’
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11) di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) di
cui al d.P.R. n.34/2000 e al d.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata ed in corso di validità,
di cui fornisce di seguito i dati identificativi:
a) identità della S.O.A. che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione_______________;
b) data di rilascio dell’attestazione di qualificazione e relativa scadenza_______________;
c)
tipologia
di
attestazione
(costruzione
o
costruzione
e
progettazione)__________________________________________________ ;
d) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo________________________;
[N.B.. può essere prodotta l’attestazione in originale o copia con dichiarazione di conformità
all’originale ai sensi D.P.R. n. 445/2000 secondo quanto previsto dal bando di gara];

(nel caso di concorrente stabilito in Paesi diversi dall’Italia che non possiede l’attestazione
di qualificazione)
- attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 34/2000 e d.P.R. n.
207/2010 ai sensi del bando di gara, secondo le norme vigenti nel proprio Stato;

12) di essere in possesso della certificazione di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure
ISO 9001:2008, nel settore EA28, riportato in calce all’attestazione SOA, o per operatori
economici stabiliti in Paesi diversi dall’Italia, di essere in possesso di apposita certificazione di
qualità rilasciata da organismo accreditato ISO 17020;
[indicare estremi della certificazione. N.B. in alternativa può essere prodotta la certificazione in
originale o copia con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi D.P.R. n. 445/2000
secondo quanto previsto dal bando di gara];

(nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione di sola
costruzione)
13) che il/i progettista/i (indicati o associati) a cui si intende affidare la progettazione esecutiva di
cui al contratto oggetto del bando di gara è/sono:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
e che i suddetti soggetti sono in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la
progettazione, come da separata/e dichiarazione/i che si produce/ono;

(nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per
progettazione e costruzione e intende svolgere la progettazione in tutto o in parte con il
proprio staff di progettazione )
14) che intende affidare la progettazione esecutiva di cui al contratto oggetto del bando di gara al
proprio staff tecnico di progettazione, il quale è in possesso dei requisiti previsti dal bando di
gara per la progettazione, come da dichiarazione che segue;
oppure
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che intende affidare la progettazione esecutiva di cui al contratto oggetto del bando di gara al/i
seguente/i progettista/i (indicati o associati)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
e che è/sono in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la progettazione come da
separata/e dichiarazione/i che si produce/ono

15) di essere in possesso dei seguenti requisiti di progettazione previsti dal bando di gara:
(i) fatturato globale servizi: fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. n. 207/2010,
espletati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara
per un importo almeno pari a € 885.000,00 (IVA esclusa);
N.
1
2
3
4
5

ANNO

FATTURATO

(N.B. in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria deve possedere i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti)
(ii) servizi analoghi: espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del
bando di gara, di servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo globale
per ogni classe e categoria di seguito indicate non inferiore a:
N.

Classe

Categoria

Importo (€)
IVA Esclusa
del requisito

Importo (€)
IVA Esclusa
Servizi Svolti
dal
concorrente
€ __________

1

Classe VI

Categoria a

3.964.312,64

2

Classe I

Categoria f

4.196.278,59

€ __________

3

Classe III

Categoria c

2.337.865,98

€ __________

4

Classe IX

Categoria c

330.105,38

€ __________

5

Classe I

Categoria c

3.834.723,69

€ __________

(N.B.in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria deve possedere i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti)
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(iii) servizi di punta: espletamento di due dei suddetti servizi, svolti negli ultimi dieci anni
antecedenti la pubblicazione del bando di gara, relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale non inferiore a:
N.

Classe

Categoria

Importo (€)
IVA Esclusa
del requisito

1

Classe VI

Categoria a

1.585.725,05

2

Classe I

Categoria f

1.678.511,44

3

Classe III

Categoria c

935.146,39

4

Classe IX

Categoria c

132.042,15

5

Classe I

Categoria c

1.533.889,48

Importo (€)
IVA Esclusa
Servizi Svolti
dal
concorrente
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________

(N.B. in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito non è
frazionabile e deve essere posseduto da uno solo dei membri del raggruppamento
con riferimento a ciascuna classe e categoria di progettazione. Pertanto, i due
servizi appartenenti alla medesima classe e categoria dovranno comunque essere
stati eseguiti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento per l’intero
importo)
(iv) personale tecnico: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli migliori tre
anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (comprendente i soci
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti,
e muniti di partita IVA, e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti o professioni), in misura di almeno 50 unità;
Numero personale tecnico

Anno

(N.B.in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria deve possedere i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti)

(v) professionisti persone fisiche: di avvalersi delle seguenti figure professionali:
- il progettista che svolgerà la progettazione esecutiva è: ____________________________;
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- l’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della progettazione, ex art.
90,
comma
7,
secondo
periodo,
del
d.lgs.
n.
163/2006,
è:________________________________________________________________;
- [in caso di raggruppamenti tra progettisti], il progettista laureato abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione, secondo quanto previsto dall’art. 253, comma 5, del d.P.R.
n. 207/2010, è____________________;
(N.B.in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento)

(vi) certificazione di qualità: possesso della certificazione di qualità della serie europea ISO
9001:2000 oppure IS0 9001:2008, nel settore EA34 o, per operatori economici stabiliti in Paesi
diversi dall’Italia, di apposita certificazione rilasciata da organismo accreditato ISO 17020;
[indicare estremi della certificazione. N.B. in alternativa può essere prodotta la certificazione in
originale o copia con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi D.P.R. n. 445/2000
secondo quanto previsto dal bando di gara];
(N.B. in caso di raggruppamento, il presente requisito deve essere posseduto da
almeno uno dei membri del raggruppamento)

Data ____________________________
Firma _____________________________

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

N.B.
Ai sensi del comma 1-bis, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 4 del D.L.
n. 70/2011, le cause di esclusione previste da tale articolo non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto Legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o
della Legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter), del d.lgs. n. 163/2006, devono
essere rese personalmente dai soggetti indicati nelle richiamate disposizioni. Nel caso di
dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, di soggetti cessati
dalla carica la dichiarazione può essere resa, alternativamente, da il soggetto interessato
ovvero dal legale rappresentante del concorrente.
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Nell’ambito delle dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione.
I progettisti eventualmente indicati o associati dovranno rendere le dichiarazioni previste dal
bando di gara utilizzando preferibilmente il modello di cui al successivo Allegato 2/B da
depositare a corredo della domanda di partecipazione.
Per le restanti indicazioni sulle singole cause di esclusione e sul loro significato, nonché per
ulteriori indicazioni di compilazione si rinvia all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e al bando di
gara.
In caso di ATI le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di
tutte le società che intendono associarsi.
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Allegato 2B
FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, A CORREDO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI

SALT.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Gara n. 06/12 - Procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori relativi all’ampliamento del casello di esazione di Sarzana
Il/la sottoscritt__ _________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________il _______________________________
(C.F. n. ______________________________________________________)_______________
residente in ____________________________________________________(Prov. ________)
via/piazza ____________________________________________ n._____ (C.A.P. ____________)
come da __________________________________ [doc. identità],_________________________
tel n. __________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________ (indicare la carica sociale e
se procuratore indicare gli estremi della procura e allegarne copia, v. anche punto VI.3.2.c.3.
del
bando
di
gara)
della
Società
_______________________________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________
C.F. n. _________________________________________________________________________
partita I.V.A. n. __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________ (Prov. __________)
via/piazza _____________________________________ n._______ (C.A.P. _________________)
tel n. __________________________________________________________________________
fax n. __________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
n° iscrizione INPS_________________________________ _
INAIL_____________________________________________

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. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

1) di partecipare alla gara quale progettista indicato/associato dal solo concorrente:
impresa singola ___________;
raggruppamento temporaneo / consorzio / GEIE / ecc. già costituito fra le imprese
______________________________________________________ o da costituirsi fra le
imprese ____________________________________________________;
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2) di non essere stato indicato o associato da altri soggetti partecipanti alla gara diversi da quello/i
di cui al punto n. 1;

3) che non sussistono le cause di esclusione di cui agli articoli 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e),
f), g), h) i), l), m), m bis), m ter) e m quater) e 90, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e di cui all’art.
253 del d.P.R. n. 207/2010, nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara
e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, o concordato
preventivo o nel corso di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti del sottoscrittore non è pendente un procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati)
che nei confronti del sottoscrittore non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 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 o 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 della direttiva Ce 2004/18, ivi incluse le
condanne con il beneficio della non menzione;
ovvero
che nei confronti del sottoscrittore, sono state pronunciate le seguenti condanne, anche
con il beneficio della non menzione:
_____________________ - condanna
_____________________ - condanna
_____________________ - condanna
_____________________ - condanna
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 maggio
1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
f)

che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la gara o commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui si è stabiliti;
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h) che non ha presentato false dichiarazioni o false documentazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
i)

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si
è stabiliti;

j)

che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché, in
genere, alle norme dettate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo presentato le
certificazioni richieste dall’art. 17 (se dovute);

k) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 41, comma 1, del
d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna); l’insussistenza delle
cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998
(T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
l)

che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 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, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) che il concorrente non risulta essere iscritto ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del d.lgs.
n. 163/2006 nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo d.lgs. n.
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
n) che il sottoscrittore non ricade nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. mter), del d.lgs. n. 163/2006, per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta,
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del d.lgs. n. 163/2006, non aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della
Legge 24 novembre 1981, n. 689;
o) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati)
che non si trova, rispetto ad un altro concorrente della presente procedura, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, e che
l’offerta sarà formulata autonomamente.
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e che
l’offerta sarà formulata autonomamente.
ovvero
che pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
la/e seguente/i impresa/e concorrente/i alla presente procedura ristretta:
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- ____________ [denominazione, ragione sociale, sede e natura del rapporto]
- ____________ [denominazione, ragione sociale, sede e natura del rapporto]
formulerà autonomamente la propria offerta;
p) che non sussistono altre situazioni che determinino l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse quelle previste dall’art. 90, comma
8 del d.lgs. n. 163/2006 ed all’art. 253 del d.P.R. n. 207/2010;
4) che la ditta/impresa (indicare denominazione/ragione sociale)______________________ è
iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di (indicare il
luogo)_______________ per la seguente attività (indicare attività e relativo
codice)______________, al n. (indicare numero di iscrizione)__________________________,
data di iscrizione_____________________________________________________________,
forma giuridica della società ___________________________________________________,
durata della società ___________________________________________________________,
capitale sociale______________________________________________________________.
[N.B. la registrazione alla CCIAA non è richiesta per il progettisti non organizzati in forma
societaria
N.B. per i soggetti non residenti in Italia si applica l’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006]

5) che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 sono quelli di seguito
elencati:
______________- nominativo, estremi anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale ricoperta;
______________- nominativo, estremi anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale ricoperta;
______________- nominativo, estremi anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale ricoperta;
e che tali soggetti, se diversi dal sottoscrittore renderanno apposite dichiarazioni per i requisiti
previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del d.lgs. n. 163/2006;

6) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati)
che nessuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 è
cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
ovvero
che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
______________- nominativo, estr. anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale, data cess.;
______________- nominativo, estr. anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale, data cess.;
______________- nominativo, estr. anagrafici, cod. fisc., residenza,carica sociale, data cess.;

che i soggetti sopra elencati renderanno apposite dichiarazioni quanto al possesso
dei requisiti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006;
ovvero
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
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procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale o 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 della direttiva Ce
2004/18, ivi incluse le condanne con il beneficio della non menzione;
ovvero
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate le seguenti condanne,
anche con il beneficio della non menzione:
___________________ - nominativo + condanna
___________________ - nominativo + condanna
___________________ - nominativo + condanna
in seguito ai quali provvedimenti l’impresa ha posto in essere una effettiva e completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
_______________________________;
_______________________________;
_______________________________;
e che nei confronti degli altri soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del presenta bando di gara non è invece stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o 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 o 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 della direttiva Ce 2004/18, ivi incluse le condanne con il beneficio della
non menzione;

7) di possedere i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del d.P.R. n. 207/2010, rispettivamente in caso
di società di ingegneria o di società di professionisti;
8) di possedere i requisiti previsti dall’art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 253,
comma 5, del d.P.R. n. 207/2010;
9) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa)
attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ovvero
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dando atto che gli stessi si sono conclusi;

10) l’inesistenza di provvedimenti o di pendenza di procedimenti ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81;

11) di non essere il soggetto che ha redatto o collaborato alla redazione del progetto posto a base
di gara;
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12)che non si trova in una situazione di controllo o collegamento, diretto o indiretto, con SALT.p.a.,
con le sue controllanti o collegate, nonché con società in rapporto di controllo o collegamento
con queste ultime;

13)di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 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;

14)che, ai sensi di quanto previsto all’art. 79, comma 5 bis e 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006,
autorizza espressamente la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni in merito alla
presente procedura al seguente numero di fax: __________________________________ e
dichiara che il proprio domicilio eletto è: _____________________________________________
(in caso di raggruppamento indicare il numero di fax e il domicilio della capogruppo);

DICHIARA ALTRESI’
15) di essere in possesso dei seguenti requisiti di progettazione previsti dal bando di gara:
(i) fatturato globale servizi: fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. n. 207/2010,
espletati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara
per un importo almeno pari a € 885.000,00 (IVA esclusa);
N.
1
2
3
4
5

ANNO

FATTURATO

(N.B. in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria deve possedere i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti)
(ii) servizi analoghi: espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del
bando di gara, di servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo globale
per ogni classe e categoria di seguito indicate non inferiore a:
N.

Classe

Categoria

Importo (€)
IVA Esclusa
del requisito

1

Classe VI

Categoria a

3.964.312,64

2

Classe I

Categoria f

4.196.278,59

€ __________

3

Classe III

Categoria c

2.337.865,98

€ __________
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Importo (€)
IVA Esclusa
Servizi Svolti
dal
concorrente
€ __________

4

Classe IX

Categoria c

330.105,38

€ __________

5

Classe I

Categoria c

3.834.723,69

€ __________

(N.B.in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria deve possedere i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti)
(iii) servizi di punta: espletamento di due dei suddetti servizi, svolti negli ultimi dieci anni
antecedenti la pubblicazione del bando di gara, relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale non inferiore a:
N.

Classe

Categoria

Importo (€)
IVA Esclusa
del requisito

Importo (€)
IVA Esclusa
Servizi Svolti
dal
concorrente
1
Classe VI
Categoria a
1.585.725,05 € __________
€ __________
2
Classe I
Categoria f
1.678.511,44 € __________
€ __________
3
Classe III
Categoria c
935.146,39 € __________
€ __________
4
Classe IX
Categoria c
132.042,15 € __________
€ __________
5
Classe I
Categoria c
1.533.889,48 € __________
€ __________
(N.B. in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito non è
frazionabile e deve essere posseduto da uno solo dei membri del raggruppamento
con riferimento a ciascuna classe e categoria di progettazione. Pertanto, i due
servizi appartenenti alla medesima classe e categoria dovranno comunque essere
stati eseguiti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento per l’intero
importo)
(iv) personale tecnico: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli migliori tre
anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (comprendente i soci
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti,
e muniti di partita IVA, e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti o professioni), in misura di almeno 50 unità;
Numero personale tecnico

Anno
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(N.B.in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria deve possedere i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti)

(v) professionisti persone fisiche: di avvalersi delle seguenti figure professionali ove previsto
dal bando di gara:
- il progettista che svolgerà la progettazione esecutiva è: ____________________________;
- l’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della progettazione, ex art.
90,
comma
7,
secondo
periodo,
del
d.lgs.
n.
163/2006,
è:________________________________________________________________;

- [in caso di raggruppamenti tra progettisti], il giovane progettista laureato abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione, secondo quanto previsto dall’art. 253, comma 5, del
d.P.R. n. 207/2010, è____________________;
(N.B.in caso di raggruppamento tra progettisti il presente requisito deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento)
(vi) certificazione di qualità: possesso della certificazione di qualità della serie europea ISO
9001:2000 oppure IS0 9001:2008, nel settore EA34 o, per operatori economici stabiliti in Paesi
diversi dall’Italia, di apposita certificazione rilasciata da organismo accreditato ISO 17020;
[indicare estremi della certificazione. N.B. in alternativa può essere prodotta la certificazione in
originale o copia con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi D.P.R. n. 445/2000
secondo quanto previsto dal bando di gara];
(N.B. in caso di raggruppamento, il presente requisito deve essere posseduto da
almeno uno dei membri del raggruppamento)

Data ____________________________
Firma _____________________________

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

N.B.
Ai sensi del comma 1-bis, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 4 del D.L.
n. 70/2011, le cause di esclusione previste da tale articolo non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto Legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o
della Legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter), del d.lgs. n. 163/2006, devono
essere rese personalmente dai soggetti indicati nelle richiamate disposizioni. Nel caso di

18

dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, di soggetti cessati
dalla carica la dichiarazione può essere resa, alternativamente, da il soggetto interessato
ovvero dal legale rappresentante del concorrente.
Nell’ambito delle dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione.
I progettisti indicati o associati devono rendere le dichiarazioni previste dal bando di gara
utilizzando preferibilmente il presente modello Allegato 2/B del bando di gara da depositare
a corredo della domanda di partecipazione.
Per le restanti indicazioni sulle singole cause di esclusione e sul loro significato, nonché per
ulteriori indicazioni di compilazione si rinvia all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e al bando di
gara.
In caso di ATI le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di
tutte le società che intendono associarsi.
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