Allegato C)
MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL
PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI GREZZANA AI SENSI DEGLI ARTICOLI
17 E 18 DELLA L.R. 11/2004, L.R. N. 4/2015 E DELL’AGGIORNAMENTO DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO IN ORDINE AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________
il _________________ , C.F. _____________________ , residente in _______________________
(Prov. ____), indirizzo ____________________________________________________________ ,
documento di identità che si allega in copia fotostatica ___________________________________;
in qualità di professionista, iscritto all’Albo degli _________________________________ , della
Provincia di __________________________________ al n. _______________________________
dal (giorno/mese/anno), n. iscrizione INARCASSA ___________________________________,
facente parte dello staff tecnico, di cui all’art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010, dell’impresa
______________________________________________,
con
sede
legale
in
_____________________________________________________ (Prov. __________________) ,
indirizzo
________________________________________________________________________________
oppure
in qualità di libero professionista, iscritto all’Albo degli _________________________________ ,
della Provincia di __________________________________ al n. __________________________
dal (giorno/mese/anno), titolare dello studio ______________________________________, con
sede legale in ____________________________________________ (Prov. ____) , indirizzo
_____________________________ _________________________________________________,
tel. ____________________ , fax ________________ , PEC _________________________ , email
_______________________________________,
n.
iscrizione
INPS
_________________________ , n. iscrizione INAIL ____________________ , n. iscrizione
INARCASSA ______________________________, C.C.N.L. applicato _____________________
oppure
in qualità di rappresentante legale (indicare carica e se procuratore indicare gli estremi ed
allegare copia conforme all’atto) ________________________________________________ della
società di ingegneria/associazione di professionisti, _____________________________________
forma giuridica _______________________________, C.F. ______________________________
P.
IVA
__________________________________,
con
sede
legale
in
_______________________________________ (Prov.___________________________), indirizzo
____________________________________________________, tel.______________________,
fax ___________________ , PEC __________________________________________________,
e-mail
__________________________________________,
n.
iscrizione
INPS
_________________________ , n. iscrizione INAIL ____________________ , n. iscrizione
INARCASSA __________________________, C.C.N.L. applicato _________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 di detto D.P.R., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi
dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettera a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 163/2006, così come modificato
dall’art. 4, comma 2, lettera b), del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni in legge
12/07/2011 n. 106, e qualsiasi altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e più precisamente:
(I) stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
(II) nei confronti del partecipante pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; ATTENZIONE tale
dichiarazione deve essere resa: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
(III) nei confronti del partecipante pronuncia di sentenza definitiva di condanna passata in
giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di
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 ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; ATTENZIONE tale
dichiarazione deve essere resa: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
(IV) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990,
n. 55 ovvero, in caso di violazione, che è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo
della violazione medesima e che, in ogni caso, la suddetta violazione è stata rimossa;
(V) commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
(VI) commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dall’Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara e commissione di un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
(VII) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato di stabilimento;
(VIII) nei confronti del partecipante, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D. lgs. 163/2006,
iscrizione del casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D. lgs. 163/2010, per aver

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(IX) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;
(X) inottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché, in genere,
alle norme dettate dalla Legge 12 marzo 1999, n.68;
(XI) applicazione della sanzione di interdizione di cui all’art.9, comma 2, lett. C), del D. lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 13 bis comma 1, del D.
Legge 4.07.2006, n. 223,convertito con modificazioni, dalla Legge 4.08.2006 n. 248 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art.14 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
(XII) nei confronti del partecipante, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D. lgs. 163/2006,
risulti iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del D. lgs. 163/2006, per
aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
(XIII) alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. lgs. 163/2006 ai sensi
del quale, i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D. lgs. 163/2006, pur essendo state
vittime dei reati previsti e puniti dagli artt 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12
luglio 1991, n. 203, non risultano, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. lgs.
163/2006, avendo denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; ATTENZIONE tale
dichiarazione deve essere resa: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
(XIV) nei confronti del partecipante, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
(XV) qualsiasi altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D. lgs. 163/2006,
del D.P.R. 207/2010 e di altre disposizioni di legge vigenti;
b) che ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. lgs. 163/2006, le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato
della
non
menzione
sono
le
seguenti
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione oppure quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima)
c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 90, comma 8 del D. lgs. 163/2006;
d) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
e) di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio dell’attività
professionale;
f) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 (per le società
d’ingegneria) o i requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010 (per le società professionali);
g) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D. lgs. 163/2006;
h) (barrare obbligatoriamente la casella di interesse):

di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
i) di non violare alcuno dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs.
163/2006;
j) (in caso di raggruppamento di progettisti) il giovane professionista facente parte del gruppo di
progettazione è _________________________________________________________________ ,
in qualità di _________________________________ (indicare le mansioni svolte e, ai sensi
dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 la descrizione del rapporto esistente);
k) (in caso di società – barrare obbligatoriamente la casella di interesse)
che nessun soggetto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. lgs. 163/2006 è cessato dalla carica
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
oppure
che è/sono cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
il/i seguente/i soggetto/i, di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. lgs. 163/2006, i cui dati
anagrafici e di residenza vengono di seguito riportati assieme alla carica rivestita:
________________________________________________________________________________
_______________________________________;
l) che la ditta/società/associazione/raggruppamento (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 _________________________________ ,
durata __________________ , capitale sociale ______________, volume d’affari ____________;
m) che la ditta/società/associazione/raggruppamento si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i
suoi diritti e non si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o
cessazione di attività, attestando, inoltre l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e
di sospensione di cui agli artt. 67 e 76 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
n) che la rappresentanza legale è attribuita alla seguente persona (nome, cognome, data e luogo di
nascita, carica sociale e relativa residenza) __________________________________________
______________________________________________________________________________
che titolari, direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci sono le seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e
relativa residenza) ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
o) (barrare obbligatoriamente la casella di interesse e inserire i successivi dati)
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente,
presentando unitamente all’unica offerta economica presentata dall'impresa, in separata busta
chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta, e indica che il concorrente con cui sussiste tale situazione è (indicare
denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
p) di essere in regola alla data odierna con i contributi sociali e previdenziali (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e
INARCASSA), e che le posizioni presso gli enti previdenziali sono le seguenti:
INPS matricola n. ___________________ - sede _________________________;
INAIL matricola n. ___________________ - sede _________________________;
INARCASSA codice ditta n. ____________ - sede _________________________;
q) (in caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal
D.P.R. 207/2010, accertati ai sensi dell’art. 62 del medesimo D.P.R., in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo Stato di appartenenza;
r) di accettare, senza alcuna condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni, gli obblighi,
le soggezioni e gli oneri indicati nello schema di disciplinare, così come posto a base di gara,
nessuno escluso ed eccettuato;
s) di avere preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle condizioni contrattuali e di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata;
t) di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti
vigenti ancorché emanati in corso di esecuzione del contratto;
ALTRESI’ DICHIARA
u) di essere consapevole che l’Ente appaltante potrà verificare quanto dichiarato e, quindi, in caso
di dichiarazioni non veritiere, procedere immediatamente all’esclusione dal presente appalto,
dando formale comunicazione all’Autorità di vigilanza sui contratti e all’Autorità giudiziaria per
l’avvio dell’azione penale nei miei confronti, secondo la normativa vigente.
Ai sensi dell’art.79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n.163 del 2006 s.m.i., ai fini
della piena conoscenza ed efficienza delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto
decreto legislativo, dichiaro:
a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo:
riportato all’inizio della presente dichiarazione;
via /piazza/altro: _____________________________________________numero:______________
(altre indicazioni: presso/frazione/altro) _______________________________________________
CAP ______________ città: __________________________________provincia ______________
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC): ___________________________@ __________________________
- non certificata: _____________________________@ __________________________

DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE-requisiti
minimi da possedere pena esclusione dalla selezione
Il sottoscritto DICHIARA inoltre:
• DI NOMINARE come responsabile di commessa l’ing…………………iscritto all’albo professionale degli ingegneri
al numero……………………..della Provincia di………………
• DI NOMINARE come responsabile di commessa l’arch…………………iscritto all’albo professionale degli architetti
al numero……………………..della Provincia di………………………..
• DI AVER predisposto e concluso* piani regolatori comunali (P.R.G., e/o P.A.T. e/o P.I) in Comuni di almeno 10.000
abitanti, alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse, per conto di
…………………………………………………………………………………………………………………………….
*dove per concluso si intende depositato la documentazione definitiva di piano presso l’Ente affidatario dell’incarico per la successiva adozione ed
approvazione.

DICHIARAZIONE IN ORDINE A EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI DI MERITO
• N………P.A.T. - P.I - P.R.G. o loro varianti, redatti o in fase di redazione, negli ultimi 5 anni per conto di
………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….…………………
• N………P.A.T. - P.I - P.R.G. o loro varianti, conclusi* negli ultimi 5 anni per conto di
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………...
*dove per concluso si intende depositato la documentazione definitiva di piano presso l’Ente affidatario dell’incarico per la successiva adozion e
approvazione.

• N…………. P.A.T.-P.I-P.R.G. O LORO VARIANTI REDATTI O IN FASE DI REDAZIONE RELATIVI A
TERRITORI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 42/2004 per conto
di ………………………………………………………………………………………………………………………….
FIRMA

-----------------------------------------------

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni alla suddetta dichiarazione
deve essere allegata, a pena di inefficacia, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

