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Allegato 1G 

Procedura aperta indetta ai  sensi degli articoli 3, commi 7, 8  e 37, 53, comma 2, 
lettera c), 54, comma 2, 55, comma 5, 66, 83 e 122,  comma 6, lettera e), del Decreto 
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successiv e modifiche ed integrazioni, per 
l’affidamento dell’appalto di “ Progettazione esecutiva”,  previa acquisizione del 
“ Progetto definitivo ” in sede di offerta, ed esecuzione dei “Lavori di recupero, 
adeguamento funzionale e nuove realizzazioni, con a nnesse sistemazioni esterne, da 
eseguire nei Complessi Immobiliari siti in Benevent o, alla Via dei Mulini, numeri 38 e 
73”, relativi al “ quarto stralcio funzionale ”,  finanziato nell’ambito del “ Piano 
Nazionale per il Sud ”. Codice Unico di Progetto (CUP) numero: F81D11000 480001. 
Codice Identificativo di Gara (CIG) numero: 5815233 106F 

 

MODULO PREDISPOSTO AI FINI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI  CERTIFICAZIONI E/O DI ATTI DI 
NOTORIETÀ RESE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DAI  
PROGETTISTI (SIA NEL CASO IN CUI I PROGETTISTI APPARTENGANO ALLO “S TAFF TECNICO DI 
PROGETTAZIONE”  DELLA IMPRESA CHE È IN POSSESSO DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZ IONE 
RILASCIATA DA UNA SOCIETÀ DI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE REGOLARMENTE AUTORIZZATA 
(SOA) PER LA PROGETTAZIONE E LA ESECUZIONE DEI LAVORI , SIA NEL CASO IN CUI I PROGETTISTI 
SIANO ASSOCIATI O VENGANO INDICATI DALLA IMPRESA CHE È IN POSSESSO DELLA ATTESTAZIONE 
DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOCIETÀ DI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE 
REGOLARMENTE AUTORIZZATA (SOA) PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI ). 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il __________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________ Provincia __________ C.A.P. __________________ 

via ______________________________________________________________________ n. ____ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell'Impresa_____________________________________________________________________________ 

mandatario dell’R.T.P. (se del caso) _________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita .I.V.A. n. _____________________________________________________________ 



Identificato dal documento d’identità ____________________________ che si allega in fotocopia, 

consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per la applicazione di una delle 

misure di prevenzione previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o 

di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo Decreto Legislativo; 

2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri 

confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, di corruzione, di frode e di riciclaggio, 

come definiti dagli atti comunitari citati nell’articolo 45, Paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE;  

3) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 della Legge 19 

marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni; 

4) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e non ha violato gravemente nessun altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, come risulta dai 

dati in possesso dell’Osservatorio Centrale della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture; 

5) che non ha eseguito, in malafede o con grave negligenza, prestazioni affidate dalla Stazione 

Appaltante che ha indetto la procedura di gara; 

6) che non ha commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale; 

che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi di pagamento di 

imposte e tasse, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana o da quella dello Stato in cui 

ha sede la Impresa; 

7) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione, ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter, del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nel 

casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo Decreto Legislativo, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e/o per l’affidamento di subappalti, nonché per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio della attestazione di 

qualificazione da parte di una Società di Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata 

(SOA); 

8) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia; 

9) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione “interdittiva” prevista dall’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che 



comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i provvedimenti 

“interdittivi” previsti dall’articolo 36 bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

10) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, 

ovvero 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti alla autorità 

giudiziaria, 

     ovvero 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti alla autorità 

giudiziaria, poiché ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

11) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo prevista dall’articolo 2359 del Codice Civile con 

alcun soggetto e di aver formulato la offerta autonomamente,  

ovvero  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che 

si trovano, rispetto alla Impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo previste 

dall’articolo 2359 del Codice Civile e di aver presentato la offerta autonomamente, 

ovvero  

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si 

trovano, rispetto alla Impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo previste 

dall’articolo 2359 del Codice Civile e di aver presentato la offerta autonomamente; 

 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni espressamente previste e disciplinate dall’articolo 253, commi 1 e 

2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché dall’articolo 90, comma 8, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in 

materia; 

� di essere in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 254 e 255 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni,  rispettivamente, nei casi di 

società di ingegneria e di consorzi di professionisti; 

� che non ricorrono la cause ostative previste dal Decreto Legislativo dell’8 agosto 1994, n. 490, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

� che l’importo del fatturato globale per servizi di ingegneria espletati in almeno cinque esercizi finanziari 

dell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando è pari a EURO 

_______________________________________________; 



□ che sono stati espletati, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna 

delle seguenti classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali: 

Classe/categoria  
DM 143/2013 

Classe/categoria 
DM 143/1949 

 Importo  
Euro 

E.10 Id per un importo globale al netto dell’IVA 
e di qualsiasi altro onere 

 

IA.02 IIIb per un importo globale al netto dell’IVA 
e di qualsiasi altro onere  

 

IA.04 IIIc per un importo globale al netto dell’IVA 
e di qualsiasi altro onere  

 

 

□ che sono stati svolti, negli ultimi dieci anni, almeno due servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle seguenti classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 

tariffe professionali: 

Classe/ca tegoria  
DM 143/2013 

Classe/categoria 
DM 143/1949 

 Importo  
Euro 

E.10 Id per un importo globale al netto dell’IVA 
e di qualsiasi altro onere 

 

IA.02 IIIb per un importo globale al netto dell’IVA 
e di qualsiasi altro onere  

 

IA.04 IIIc per un importo globale al netto dell’IVA 
e di qualsiasi altro onere  

 

 

Per ciascun intervento bisogna indicare: il committente, l’oggetto del servizio, il soggetto o i soggetti che 

hanno svolto il servizio, la % di partecipazione al servizio, classe e categoria del servizio, l’importo del 

servizio prestato, data di inizio ed ultimazione dello stesso: 

 Classe/categoria  
DM 143/2013 

Classe/categoria 
DM 143/1949 

 

1 E.10 Id  
2 E.10 Id  
3 E.10 Id  
    

1 IA.02 IIIb  
2 IA.02 IIIb  
3 IA.02 IIIb  
    

1 IA.04 IIIc  
2 IA.04 IIIc  
3 IA.04 IIIc  

 

� il  numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, compresi i soci attivi, i 

dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di “Partita 

IVA” e che siano firmatari del progetto, ovvero siano firmatari dei rapporti di verifica del progetto, ovvero 

facciano parte dell’ufficio di direzione dei lavori, e che abbiano fatturato nei confronti dell’operatore 

economico che offre il servizio di progettazione oggetto della presente procedura di gara una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dalla ultima “Dichiarazione IVA”, e i 

“collaboratori a progetto”, in caso di soggetti che non esercitano arti e professioni, specificando, per ogni 

singolo anno, il numero delle unità di personale, i loro nominativi e le loro qualifiche pari a: ______; 

 

Indicare, per ogni anno, il numero di persone utilizzato, il nominativo dei soggetti ed il ruolo svolto 

nell’azienda: 

1 ______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  



________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

2 ______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

3 ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

� il geologo incaricato della relazione geologica è 

________________________________________________________________________________________ 

� di prevedere la presenza, di almeno un professionista abilitato a svolgere il ruolo di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione di cui al Dls 81/2008 e succ. int. e modifiche; 

 

� le parti del progetto che intendono elaborare, in conformità a quanto disposto dall’articolo 37 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (Tale dichiarazione è da 

prestarsi solo in caso di raggruppamento di progett isti o consorzio) ; 

� di prevedere la presenza, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 253 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, di almeno un professionista 

laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione; Tale dichiarazione è da prestarsi 

solo in caso di raggruppamento di progettisti. 

� di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a ______________________________________________________ (indicare il soggetto 

rappresentante), il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti. Tale dichiarazione 

è da prestarsi solo in caso di raggruppamento di pr ogettisti o consorzio ; 

� di indicare le Società consorziate per le quali il consorzio concorre (da elencare con dichiarazione 

allegata) e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma. Tale dichiarazione è da prestarsi solo in caso di c onsorzio; 

� di conoscere che non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza o di 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i 

dipendenti della Università degli Studi del Sannio; 

� di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, che non sono stati attribuiti 

incarichi ad “ex dipendenti” dell’Ateneo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti 

per conto dell’Università degli Studi del Sannio, nel trienni successivo alla data di cessazione del rapporto. 

 

(luogo e data) 

 FIRMA  

 

 _________________________________ 


