
(Allegato 5)

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E PRECONTRATTUALI da utilizzarsi da parte dei soli soggetti di
cui  all’art.90  del  D.Lgs.n.163/2006  associati  o  indicati in  sede  di  offerta  da  parte  di  concorrenti  per  la
realizzazione della progettazione.

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 2,
LETT. C) DEL D.LGS.N.163/2006, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  ED  USO  DI  FONTI  RINNOVABILI  DI  ENERGIA  IN  ALCUNI  EDIFICI  DI
PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
E DEL PREZZO IN SEDE DI GARA.

Domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni sostitutive.

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dello studio/società 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
codice fiscale n.
partita I.V.A. n.

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come (scegliere una delle seguenti alternative)

  libero professionista singolo
ovvero
  libero professionista in studio associato (mandante) di cui all'art.90, comma 1, lett. d) del D.Lgs.n.163/06;
ovvero
  società di professionisti di cui all'art.90, comma 1, lett. e) del D.Lgs.n.163/06;
ovvero
  società di ingegneria di cui all'art.90, comma 1, lett. f) del D.Lgs.n.163/06;
ovvero
  consorzio stabile di cui all'art.90, comma 1, lett. h) del D.Lgs.n.163/06;

in qualità di soggetto (1)

  associato (in questo caso compilare anche le dichiarazioni di cui ai successivi punti x), x1) e x2))

(scegliere una delle due alternative e cancellare od omettere l’altra)

  indicato per la realizzazione del progetto da parte del concorrente, impresa di costruzioni (indicare):
 

A  tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.n.445/2000  recante  il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 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

(RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA )

1) Tale dichiarazione deve essere coerente con quanto dichiarato nell’Allegato 1). 
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a)che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m)
e m-bis) del comma 1 dell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006;

(in caso di libero professionista singolo o associato di cui all'art.90, comma 1, lett. d), del D.Lgs.n.163/06)
b)  che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione contemplate all’art.38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del
D.Lgs.n.163/2006;

(solo per le società di professionisti, per le società di ingegneria o per i consorzi stabili di cui, rispettivamente,
all'art.90, comma 1, lettere e), f) ed g), del D.Lgs.n.163/06)
b1) che nei confronti di:
- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci;
- dei procuratori con poteri di rappresentanza
non sussistono le cause di  esclusione di cui  alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni e che le condanne penali riportate dagli stessi, ivi comprese quelle per le quali tali
soggetti abbiano beneficiato della non menzione sono le seguenti:

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

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

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

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

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

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

b2)  che  nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  punto  precedente,  cessati  dalla  carica nell’anno  antecedente  la  data  di

pubblicazione del bando di gara, ove esistenti, non sussistono le cause di esclusione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art.38

del D.Lgs.n.163/2006, e che le condanne penali riportate dagli stessi, ivi comprese quelle per le quali tali soggetti abbiano

beneficiato della non menzione sono le seguenti:

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

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

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

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

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

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

Nel  caso  in  cui  tali  soggetti  cessati  rientrino  nelle  fattispecie  di  cui  all’art.38,  comma  1,  lettera  c),  del

D.Lgs.n.163/2006,  l’impresa  dovrà  dimostrare  che  vi  è  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta

penalmente sanzionata.

(solo per le società di ingegneria)
c) di possedere tutti i requisiti, di aver ottemperato e di impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art.254 del
D.P.R.n.207/2010;

(solo per le società di professionisti)
d) di possedere tutti i requisiti, di aver ottemperato e di impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art.255
del D.P.R.n.207/2010;

(solo per i liberi professionisti singoli o associati di cui all'art.90, comma 1, lett. d) del D.Lgs.n.163/06)
e) di scrivere nella seguente tabella o in un documento allegato nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice
fiscale, titolo di studio e professionale, estremi dell'iscrizione ai rispettivi albi professionali specificando l'albo a cui si è iscritti
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con numero, data e luogo, nonché la Cassa nazionale di previdenza a cui si è iscritto (relativamente al professionista singolo
oppure relativamente a tutti i professionisti componenti lo studio in caso di professionisti associati):

(solo per le società) 
f) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ........................…………......... per attività
attinente l'appalto ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

 l'impresa è esattamente denominata ..................................................................... 
 numero di iscrizione ................................................. 
 forma giuridica ................................................................... 
 codice attività (relativamente all'attività principale) ........................................ 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 e relativamente al/ai legale/i rappresentante ed al/ai direttore/i tecnico si indicano anche i dati relativi a titolo di studio
e professionale, estremi dell'iscrizione ai rispettivi albi professionali specificando l'albo a cui si è iscritti con numero, data
e luogo:

Sede legale
cap Comune Pr

Via/Piazza N.

Sede operativa
cap Comune Pr

Via/Piazza N.

Recapito  corrispondenza in relazione ad eventuali
verifiche sul DURC (scegliere una delle due opzioni
indicate a lato)

 sede legale        oppure         sede operativa

C.C.N.L. applicato (scegliere fra le opzioni indicate
a lato)

 Edile Industria                        Edile Piccola Media Impresa
 Edile Cooperazione                  Edile Artigianato
 Altro non edile 

Dimensione aziendale (scegliere una fra le opzioni
indicate a lato)

 da 0 a 5
 da 6 a 15

 da 16 a 50
 da 51 a 100
 oltre

INAIL – codice ditta INAIL  –  Posizioni
assicurative territoriali

INPS – matricola azienda INPS – sede competente
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(solo per i consorzi stabili di cui all'art.90, comma 1, lett. h) del D.Lgs.n.163/06 )
g) di indicare nella tabella seguente tutti i dati di cui all'art.90, comma 1, lett. h) del D.Lgs.n.163/06:

h) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.253 del D.P.R.n.207/2010 ( si rammenta che ai sensi
dell’art.253 del D.P.R.n.207/2010 è fatto divieto ai candidati di partecipare alla medesima gara in più di un’associazione
temporanea ovvero di  partecipare singolarmente e quali  componenti  di una associazione temporanea o di un consorzio
stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una
società  di  professionisti  o  una  società  di  ingegneria  delle  quali  il  professionista  è  amministratore,  socio,  dipendente  o
collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti) e di non essere stati indicati/associati per la progettazione esecutiva oggetto della presente gara
in più di un’offerta relativa alla presente procedura;

h1) ai sensi dell’art.38, comma 1 lettera m-quater del D.Lgs.n.163/2006, dichiara:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad 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'art.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'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

i) (cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto);
 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e successive modifiche; 

in alternativa

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e successive modifiche ma che il
periodo di emersione si è concluso;

j) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/99;

in alternativa
(scegliere una delle due dichiarazioni del presente punto) (2)

(nel caso di concorrente  che occupa più di 35 dipendenti  oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
 di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/99 e di assolvere ed ottemperare agli
obblighi della suddetta legge;

(RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE)

k) di possedere i requisiti  di cui all'art.11.3b) del bando di gara e di presentare apposito elenco predisposto secondo il
modulo Allegato 7)- nel caso in cui il concorrente scelga di utilizzarlo (Allegato O del D.P.R.n.207/2010);

(in caso di libero professionista singolo o associato di cui all'art.90, comma 1, lett. d), del D.Lgs.n.163/06)
l) dichiara,  ai  sensi  dell’art.37,  comma 4,  del  D.Lgs.n.163/2006,  che in caso di  aggiudicazione,  le parti  del  servizio  di
redazione  della  progettazione  che  sarà  svolta  è  la  seguente  (specificare  anche  le  classi  e  categorie  dei  lavori  che  si
progetteranno):

2) Cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto.
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(solo per le società di professionisti, per le società di ingegneria o per i consorzi stabili di cui, rispettivamente,
all'art.90, comma 1, lettere e), f) ed g), del D.Lgs.n.163/06)
m) dichiara, che i professionisti che concretamente svolgeranno progettazione e/o firmeranno il progetto sono
i seguenti (tutti regolarmente iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali): 

Generalità del professionista (nome,
cognome, data di nascita, e luogo di

residenza

Estremi di iscrizione ai rispettivi
Albi professionali

Tipologia del rapporto di lavoro con la
società (a tempo indeterminato, a

tempo determinato, ecc.)

n) in merito  ai  mezzi  che la Camera di  Commercio  di  Ravenna utilizzerà  per le comunicazione d'ufficio,  il
concorrente mediante apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione scelta dichiara:

 o) (1^ alternativa) di autorizzare espressamente la stazione appaltante all’utilizzo del fax per l’effettuazione
delle comunicazioni di cui all’art.79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e di indicare il seguente numero di fax al quale
indirizzare le comunicazioni stesse (indicare il numero completo di fax): ____________________________ ; 

oppure in alternativa

(solo nel caso di concorrenti che non intendono autorizzare la stazione appaltante all’utilizzo del fax come mezzo per le
comunicazioni di cui all’art.79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006)
 p) (2^ alternativa) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata al quale la stazione appaltante
potrà inviare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006:

____________________________
oppure in alternativa

(nel caso di concorrenti che non dispongono né di fax e nemmeno di posta elettronica certificata)
 q)  (3^  alternativa)  di  eleggere  il  seguente  domicilio  per  le  comunicazioni  di  cui  all’art.79,  comma  5,  del
D.Lgs.n.163/2006 e di indicare, il numero di  fax o l’indirizzo di  posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà
dare  contestuale  notizia,  ai  sensi  e  per  effetto  dell’art.79,  comma  5-bis,  secondo  periodo,  del  D.Lgs.n.163/2006,
dell’avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse:
(indicare –  l’indirizzo esatto, completo di città/località, via, numero civico e codice di avviamento postale, del domicilio
eletto ed il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica) 

r) che il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le altre comunicazioni - non comprese fra
quelle di cui all’art.79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 è lo stesso sopra indicato; 

[solo nel caso in cui il concorrente intenda, invece, indicare un diverso numero di fax oppure abbia scelto la 2^ 
alternativa) indicando solo un indirizzo di posta elettronica certificata]
- che il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le altre comunicazioni - non comprese fra
quelle di cui all’art.79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 è il seguente  __________________________; 

(solo     nel caso di progettista associato e di associazione non ancora costituita): (3) 
x) che  la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alla/e seguente/i impresa/e (la quale  nel modello
Allegato 1 ha indicato di  associare lo scrivente progettista) e progettista/i  associato/i  per la redazione del  progetto
(indicare  denominazione  e  sede  legale  e/o  nome,  cognome,  qualifica  ed  estremi  di  iscrizione  nei  rispettivi  albi
professionali)

3  )     Quindi i progettisti solamente “indicati” per la redazione del progetto devono omettere le dichiarazioni di 
cui ai punti x), x1) e x2).   
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x1) le/i quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all'impresa 

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti;

x2) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE di cui al D.Lgs.n.163/2006; 

y) di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”,
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DATA E FIRMA

____________________    ____________________

N.B. Il  presente  modello  deve  essere  prodotto  da  ciascuno  dei  progettisti  associati  o  indicati  per
l’esecuzione della progettazione. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore. 
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