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Allegato B) 

 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

 

All’attenzione del  
Dott. Ing.  Pierpaolo Fois 

Direttore Area 5  
 

Comune di Selargius 
P.zza Cellarium n.1 

C.A.P. 09047 - Selargius 
 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento di servizi di 

Ingegneria di supporto al RUP nella gestione delle attività connesse alle istruttorie 
tecniche e urbanistiche delle Opere di Urbanizzazione primaria dei Piani Attuativi di 

iniziativa pubblica e/o privata - Procedura negoziata ai sensi degli Artt. 57 comma 6, 91 

comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. – CIG     ZAC0F0F28C    

 

Importo a base d’asta       € 37.067,00 

 

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

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

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

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

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

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

PEC …………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………... 
 

CHIEDE  

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto e a tal fine, 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  

 I. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942, o che nei propri riguardi non é in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 II. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l'esclusione e il divieto operano se la 

pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari 

o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 

 III.  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 
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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 inoltre che nei propri confronti non 

è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode o di riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 

decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

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

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 IV.  di non aver 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); 

 V.  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

relativamente a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

 VI.  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 

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

appaltante); 

 VII. di non aver 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 sono 

stabiliti; 

 

 VIII.  di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti 

(secondo i dati inseriti nel casellario informatico dell’Osservatorio dei Contratti di cui all’art.7 

comma 10 del D.Lgs.163/2006); 

 IX.  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

 X.1 la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

Legge n. 68/99 (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 18.01.2000); 

OPPURE 

 X.2 l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (negli 

altri casi); 

 

 XI. nell’ambito di quanto dichiarato nel precedente punto II.:  

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 come modificato e convertito dalla L.203/1991; 

OPPURE 
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 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 come modificato e convertito dalla L.203/1991, ma di aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (la circostanza deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara e deve inoltre essere comunicata e pubblicata sul sito 

dell’Osservatorio);   

OPPURE 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 come modificato e convertito dalla L.203/1991, e di non aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, primo comma 

della L. 689/1981;  (la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di 

gara e deve inoltre essere comunicata e pubblicata sul sito dell’Osservatorio) 

 XII.1 di trovarsi, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese che partecipano contemporaneamente alla presente procedura (denominazione, ragione sociale, 

codice fiscale e sede per ogni singola impresa): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ precisando che il 

rapporto di controllo o di collegamento esistente con l’impresa suindicata, non ha influito sul rispettivo 

comportamento nell’ambito della gara; 

OPPURE 

 XII.2 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

 

 XIII.1 che non ha subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

OPPURE 

 XIII.2 ha subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 XIV.1  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis della Legge 

n.383/2001; 

OPPURE 

 XIV.2 che si è avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso, 

come previsto dall’art.1-bis della Legge n.383/2001; 

 XV. Di essere in possesso della qualificazione necessaria per poter partecipare alla procedura 

indicata in oggetto, ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006, come di seguito precisato: 
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a) Di essere regolarmente iscritto all’Ordine Professionale _____________________________ al n.__________ 

del _____________; 

b) Di essere in possesso dell’abilitazione per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

81/2008; 

 

 XVI. di essere a conoscenza della necessità di iniziare i lavori entro e non oltre il 5/5/2014 p.v. 

eventualmente anche sotto riserva di legge, ex art. 15 comma 8 L.R. 5/2008 e art. 153 comma 4 

del DPR 207/2010; 

 XVII.  di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso visione del 

progetto definitivo-esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.39 del 

25/3/2014; 

 XVIII.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella manifestazione d’interesse; 

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

condizioni previste dalla lettera d’invito e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore; 

 XX. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sull’esecuzione della prestazione professionale, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

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

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 XXII.  di avere effettuato una verifica sulla disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia della prestazione; 

 XXIII.  che il numero di fax  al quale va inviata la eventuale richiesta di ulteriore 

documentazione è il seguente: _________________________________________________________________ 

 XXIV.1 di voler subappaltare, le seguenti attività previste dall’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 

163/2006, consapevole dell’impregiudicata responsabilità del professionista incaricato: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 XXIV.2 di non voler subappaltare alcuna attività; 

 XXV. di essere in regola con i versamenti contributivi con i seguenti enti: (Barrare la casella che 

interessa) 

 INPS sede di _____________________________ - Matricola n. _________________ 

 INARCassa sede di ______________________ - Matricola n. _________________ 

 XXVI. che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa che rappresenta, non sussistono le cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione 

equiparabile alla comunicazione antimafia nei casi previsti dall’art.89 del citato decreto legislativo); 

 XXVII. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. lgs. 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; 

 XXVIII. di essere informato che, in caso di aggiudicazione, successivamente alla stipula del 

contratto, l’impresa aggiudicataria sarà nominata responsabile del trattamento dei dati personali la cui 

titolarità è afferente alla Stazione Appaltante, la quale, in base al comma 5 dell’art. 29 del D.Lgs. 

196/2003, effettuerà periodicamente le verifiche sul rispetto delle istruzioni impartite dalla stessa. 
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LUOGO E DATA ______________________________ 

 

  FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora 

costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio) 

N.B. 
La dichiarazione si intende resa se viene barrata la casella corrispondente. 

La dichiarazione si intende non resa se non viene barrata la casella corrispondente. 

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui ai punti II, III, IV devono essere rese anche dai soggetti previsti dalle lettere 

b) e c) del comma 1 dell’art.38 del Decreto Legislativo n.163/2006  


