
 1 

Modulo A 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

 Spett.le  

 Autorità Portuale di Trieste 

 Via K. L. von Bruck, 3 

 34144 TRIESTE 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli 

“Interventi di ampliamento alla radice del molo VI. Progetto APT n. 1801.” 

Codice identificativo gara CIG n. [659661206F] - CUP C94B15000160005. 

Domanda di partecipazione alla gara 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………….. 

nato il……………………….. a ……….…………………………….………………… 

in qualità di……………………………………………………………………………... 

dell’operatore economico…………………………………………………….………… 

con sede in…………………………...…………………………………………………. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………… 

con partita IVA n………………..……………………………………………………… 

codice attività…………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

□ concorrente singolo (professionista, studio associato, società di ingegneria); 

oppure 

□ capogruppo di un raggruppamento o di un consorzio (specificare il tipo …………………………..…) 

o di un GEIE già costituito fra …………………………………………………………………………… 

oppure 

□ da costituirsi fra …………………………………………………………………………………………………… 

oppure 

□ mandante di un raggruppamento o di un consorzio (specificare il tipo ………………………..……). 

o di un GEIE già costituito fra …………………………………………………………………………… 

oppure 

□ da costituirsi fra …………………………………………………………………………………………………. 

 

Data ______________________ 

 TIMBRO E FIRMA 

  

 ____________________ 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, pena 

l’esclusione. 
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Modulo B 
MODELLO DI DICHIARAZIONE 

 

 Spett.le  

 Autorità Portuale di Trieste 

 Via K. L. von Bruck, 3 

 34144 TRIESTE 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli 

“Interventi di ampliamento alla radice del molo VI. Progetto APT n. 1801.” 

Codice identificativo gara: CIG n. [659661206F] - CUP C94B15000160005. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………... 

nato il ……………………….. a ……….…………………………….………………… 

in qualità di ……………………………………………………………………………... 

dell’operatore economico …………………………………………………….………… 

con sede in …………………………...………………………………………………… 

con codice fiscale n. ………………..………………………………………………….. 

con partita IVA n. ………………..…………………………………………………….. 

codice attività…………………………………………………………………………….. 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

1. che la società/operatore economico è iscritta/o nel registro delle imprese della 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………………………………………………… 

numero matricola e sede INPS ………………………………... 

Numero codice e sede INAIL………………………………….. 

Tipo di contratto applicato …………………………………….. 

Persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs 163/2006 (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza ed il codice fiscale del firmatario e dei 

seguenti altri soggetti: 

- per le ditte individuali: titolare e direttore tecnico (se diverso dal titolare); 
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- per le s.n.c.: tutti i soci ed il direttore tecnico; 

- per le s.a.s.: tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed il 

direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci; 

- inoltre, procuratori speciali con poteri di rappresentanza e institori che potrebbero essere coinvolti 

nell’appalto); 

 

Nominativo Qualifica 
Luogo e data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale 

     

     

     

     

     

     

 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di società, cessate dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al 

precedente punto): 

 

Nominativo Qualifica 
Luogo e data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale 

     

     

     

     

 

 

2. che la società/l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura 

di affidamento degli appalti di servizi pubblici previste dall’art. 38, D.Lgs 163/2006, ed in particolare: 

 

a) che la società/l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 

267, e nei suoi 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’art. 6 del D.Lgs 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 

del D.Lgs 159/2011; 

(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i, compreso se 

stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali 

l’interessato abbia beneficiato della non menzione); 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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c) che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicate al precedente 

punto 1, non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla 

moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 

Direttiva Ce 2004/18; 

(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i, compreso se 

stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali 

l’interessato abbia beneficiato della non menzione) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(N.B.: si precisa che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara indicate al precedente punto 1. siano state pronunciate 

condanne penali previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006, ai sensi del medesimo 

comma l’operatore economico potrà essere ammesso alla gara soltanto presentando, insieme alla 

presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti 

o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata); 

 

d) che non ha 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 è stata rimossa); 

 

e) l’inesistenza, a carico della società, di gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a 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 delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante; 

 

g) che non ha 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; 

 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D.Lgs 163/2006, non risulta 

l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs 163/2006, 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; 

 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita; 
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j) che riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, la società si trova nella seguente situazione 

(barrare quella che interessa): 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, in 

quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 dichiara che, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99, la società ha 

assolto agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 

35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; 

 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs 8/6/2001, 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 

81/2008; 

 

l) (ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-bis), del D.Lgs 163/2006) che nei propri confronti, ai sensi 

dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione 

o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (si precisa che la presente 

dichiarazione deve essere resa anche se il concorrente non possiede la certificazione SOA); 

 

m) (ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs 163/2006) di non rientrare nei motivi di 

esclusione dalla gara previsti dall’articolo 38, comma 1., lettera m-ter), del D.Lgs 163/2006 (tale 

dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, 

lettera b), del D.Lgs 163/2006, ovvero: - dal titolare e direttore tecnico, in caso di impresa 

individuale; - dai soci e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; - dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice; - in caso di 

altre società o consorzi, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 

direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci; - inoltre, dai procuratori speciali con poteri di rappresentanza e 

dagli institori che potrebbero essere coinvolti nell’appalto); 
 

n) (ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D.Lgs 163/2006) alternativamente: 

 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; 

oppure 

 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; 

oppure 

 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. 

(La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 

esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.) 
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3. l’inesistenza di sentenze di condanna relative a reati che comportino l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 

4. (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i requisiti 

d’ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs 163/2006; 

 

5. che intende subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, i seguenti 

servizi o parte di servizi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

(N.B.: si ricorda che ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 163/2006 la presente dichiarazione è indispensabile 

per l’ammissibilità del subappalto o del cottimo. La presente dichiarazione deve essere rilasciata 

dall’operatore economico che partecipa singolarmente e da ciascuno degli operatori economici che 

costituiranno il raggruppamento, il consorzio o G.E.I.E.) 

 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati ed in particolare nel capitolato tecnico d’oneri, posti a 

base di gara; 

 

7. di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione afferente il servizio posto a base di 

gara, di ritenerlo adeguato ed espletabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 

8. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere espletato il 

servizio; 

 

9. di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di aver giudicato il 

servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto; 

 

10. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

 

11. di osservare, all’interno della propria società, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

 

12. di avere accertato l’esistenza e la disponibilità del personale necessario per l’espletamento del 

servizio, nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

servizi in appalto in relazione ai tempi previsti per l’espletamento degli stessi; 

 

13. che la società/l’operatore economico, nonché i componenti del Gruppo di lavoro non hanno svolto 

alcuna funzione nelle attività autorizzative e/o di controllo delle opere in oggetto; 
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14. (ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs 163/2006) che il proprio domicilio eletto per le 

comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs 163/2006 è il seguente: ……………………………………….. 

…………………………………………..……………………………………………..…………………

……………………….……………………… ed autorizza l’Autorità Portuale di Trieste all’invio di 

dette comunicazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata 

……………………………………………………..………..………………………… o, in mancanza, al 

seguente numero di fax ………………………………….; 

 

15. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs 163/2006) di concorrere per 

i seguenti consorziati: ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………..……………………………………………………………………….……………………..………… 

(relativamente ai consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra 

forma; per gli stessi consorziati indicati sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di 

cui al precedente punto 2), lettere da a) a m), e di cui ai punti 3, 11, 12, 13); 

 

16. (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

- che il raggruppamento/consorzio/GEIE è di tipo ……………………………………………………………; 

- che la percentuale di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE della capogruppo è la 

seguente ……………………….. e quella della mandante è la seguente ………………………… (indicare 

la percentuale per ogni mandante); 

- che le parti di servizio che saranno eseguite dalla capogruppo sono le seguenti 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

e quelle della mandante sono le seguenti ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… (indicare la parte di servizio per 

ogni mandante); 

- che le società cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 e la relativa percentuale di 

servizi da assumere sono le seguenti:……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………; 

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a …………………………………………………………………………………………..…; 

- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti o consorzi o GEIE. 

 

17. di possedere un fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 realizzato negli 

ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore ad un importo di € 

1.676.315,30 (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE indicare la 

percentuale posseduta per ogni componente il raggruppamento od il consorzio ordinario o GEIE 

secondo le prescrizioni del disciplinare) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...; 

 

18. di avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di 

cui all’art. 252 del DPR 207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria almeno 

pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare (vedi Tab. I) 
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Tab. I 
CATEGORIE D’OPERA ID. OPERE Descrizione Importo progetto Importo min. obbligat.

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTEP.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti  biotiche ed abiotiche.1.288.685,00€      2.577.370,00€             

STRUTTURE S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.4.003.836,00€      8.007.672,00€             

IDRAULICA D.01 Opere di navigazione interna e portuali 112.424,10€         224.848,20€                

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili115.858,00€         231.716,00€                

IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice110.220,20€         220.440,40€                

IMPIANTI IB.04 Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 169.032,60€         338.065,20€                 
 

E che i servizi espletati per ciascuna delle classi e categorie dei lavori di cui alla Tab. I sono i seguenti 

(aggiungere altre righe nella tabella sottostante, se necessario) 

Tab. II 
 

Categoria 

d’opera 

Oggetto del 

servizio con 

breve 

descrizione 

Committente Data 

Importo 

Lavori 

€ 

Se il servizio è 

stato svolto in ATI 

Specificare la 

propria % del 

servizio e relativo 

importo lavori 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

19. di aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando i seguenti due 

servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e 

riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell'affidamento: 

 

Tab. III 
 

Categoria 

Oggetto del 

servizio con 

breve 

descrizione 

Committente Data 

Importo 

Lavori 

€ 

Se il servizio è 

stato svolto in ATI 

Specificare la 

propria % del 

servizio e relativo 

importo lavori 
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20. che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i 

soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva 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 e professioni), è pari ad almeno 2 volte 

le unità stimate nel disciplinare per lo svolgimento dell’incarico. 

 

21. di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali ed i dati sensibili vengono chiesti 

per adempiere ad un obbligo di legge e saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento 

instaurato con la presente gara. Tali dati saranno conservati dall’A.P.T. e non verranno in alcun 

modo diffusi. 

 

Data ________________________   TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, pena 

l’esclusione dalla gara. 
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Modulo C 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

 

 Spett.le 

 Autorità Portuale di Trieste 

 Via K. L. von Bruck, 3 

 34144 TRIESTE 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli 

“Interventi di ampliamento alla radice del molo VI. Progetto APT n. 1801”. 

Codice identificativo gara: CIG n. [659661206F] - CUP C94B15000160005. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………….. 

nato il ……………………….. a ……….…………………………….…………………………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………. 

dell’operatore economico ……...…………………………………………….……………………... 

con sede in …………………………...……………………………………………………………… 

con codice fiscale n ………………..……………………………………………………………….. 

con partita IVA n ………………..………………………………………………………………….. 

codice attività ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 

del D.Lgs 159/2011; 

b) 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’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, né comunque 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; 

 

(o in alternativa, se presenti condanne) 

tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 

emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 
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esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando 

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) di non rientrare nei motivi di esclusione dalla gara previsti dall’articolo 38, comma 1., lettera m-

ter), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Tali dati saranno conservati 

dall’A.P.T. e non verranno in alcun modo diffusi. 

 

 

 
............................................................, ................................. 

(luogo e data) 

 

 

.................................................................................... 

(timbro e firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 

1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore; 

2. La dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione: 

(non dal firmatario della domanda di ammissione) 

- dal titolare e direttore tecnico, in caso di impresa individuale; 

- dai soci e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice; 

- in caso di altre società o consorzi, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 

tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci; 

- dai procuratori speciali con poteri di rappresentanza e dagli institori che potrebbero essere coinvolti 

nell’appalto; 

- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

limitatamente alla lettera b); (qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta 

attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, 

indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione). 


