
Modello 2 

 
 

CITTÀ DI POTENZA 

Procedura aperta per l'affidamento della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione, 

ristrutturazione e messa in funzione impianti sportivi polifunzionali all’aperto esistenti – “Campo Viviani” 
 

DICHIARAZIONI SUI REQUISITI DEL SOGGETTO PROGETTISTA 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a 
__________________ il __________________________ residente a _________________________ 
Via/Piazza ________________________ CAP __________ Comune______________________________ 
Prov. ______________ codice fiscale ________________________ P.IVA ________________________ 
PEC: _____________________ telefono ______________ fax _____________________  

 (barrare la casella corrispondente) 
□ quale tecnico dipendente/collaboratore dell’impresa concorrente 
□ quale libero professionista singolo o associato ex art. 90 co. 1 lett. d) 
□ quale legale rappresentante di società di professionisti ex art. 90 co. 1 lett. e) 
□ quale legale rappresentante di società di ingegneria ex art. 90 co. 1 lett. f) 
□ quale legale rappresentante di consorzio stabile ex art. 90 co. 1 lett h) 

in qualità di soggetto progettista (barrare la corrispondente modalità di partecipazione) : 
□ facente parte dello staff di progettazione dell’impresa concorrente 
□ indicato dall’impresa concorrente ________________________________________ 
□ associato come mandante del raggruppamento temporaneo avente come capogruppo l’impresa 
concorrente___________________________________________________. A tale fine si impegna in caso di 
aggiudicazione a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo ai sensi dell’art. 37 
co. 8 D.Lgs 163/2006. 
 

DICHIARA 
 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici: 
 

□ di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri/Architetti/________________________________________ 

(cancellare la voce che non interessa) di ___________________ col Numero 
_____________________________,  

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D. Lgs. 81/2008, come meglio evidenziato nell’allegato 

“curriculum vitae”; 

□(per le società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili) che la società/consorzio stabile 

(cancellare la voce che non interessa) è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _______________________ per le attività oggetto del 

presente appalto nel quale sono, tra l’altro, riportati i seguenti dati: 

- numero di iscrizione: ……………………………………………………........................................................... 
- data di iscrizione: ………………………………………………………………………………………………………. 
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- forma giuridica : …………………………………………………………....…………………………………………… 
- (nel caso di società) durata: ………………………...…………………………………; 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuale direttore/i tecnico/i, eventuale socio unico 

persona fisica, ovvero l’eventuale socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
(precisare dati anagrafici e residenza): 

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

(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e alla 
lettera m ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due 
soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%) 

- procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 
 …………………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………………….; 

- non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso in 
oggetto; 

oppure 
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso in oggetto sono quelli 
di seguito indicati: 
 ………………………………………………………………………………………………….…...; 
 ……………………………………………………………………………………………………....; 
 ……………………………………………………………………………………………………....; 
 ……………………………………………………………………………………………………....; 

□ (per le società Cooperative) che la società è iscritta nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative, presso il 

Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico (indicare estremi)______________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

□ (per le società di ingegneria) che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del Regolamento; 

□ (per le società di professionisti) che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del Regolamento; 

□ (per i consorzi stabili di professionisti e di società di ingegneria) che la società è in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 256 del Regolamento. 
 
2) che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 co.1 lett. a b c
d e f g h i m m ter m quater D. Lgs 163/2006 e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed al 
riguardo dichiara che: 

2.1) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 né quelle 
rivenienti dal D.Lgs. 270/1999 in quanto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, né sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di alcuno dei predetti stati; 

2.2) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 in quanto: 
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, non 
è pendente alcun 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 medesimo D.Lgs; 

2.3) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006, in quanto, 



3 

 

anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto decreto: 
□ a) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del medesimo decreto 

non è stata pronunciata alcuna 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 codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale ed in particolare di non aver riportato condanne con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 
2004/18; 

oppure 

□ b) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del medesimo decreto 
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 
codice di procedura penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano i nominativi dei soggetti interessati, 
con la specificazione, per ciascuno di essi, delle condanne subite (autorità giudiziaria, data e natura del 
provvedimento, reato commesso, data del fatto, pene comminate, eventuali pertinenti ulteriori 
informazioni), ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione: 

• ……………………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………………….; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa. Sulla base della suindicate norma, non si è inoltre 
tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne revocate, e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

eventuale 

con riferimento ai soggetti cessati dalla carica vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata nei confronti di …………………….................................................... 

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

(precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) (precisare e dimostrare allegando l’occorrente 
documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le misure adottate): 

2.4) (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. d), 
del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla violazione del divieto di intestazione fiduciaria sancito dall’art. 17 della 
legge 55/1990; 

2.5) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006 in quanto, 
dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del medesimo decreto non risulta che sia stata 
commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

2.6) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006 in quanto 
non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante né è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale. In 
proposito, dal casellario informatico della competente Autorità di vigilanza  

□ risultano        oppure         □ non risultano 

annotazioni o provvedimenti che la stazione appaltante potrebbe valutare al fine di stabilire la sussistenza 
o meno delle cause preclusive di cui al richiamato art. 38, comma 1 lett. f); 

2.7 non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 in quanto 
non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse (indicare l’Ufficio e la sede dell’Agenzia delle Entrate alla  quale 
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rivolgersi ai fini della verifica) ………………………………………………………………; 
(Si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis  del D.P.R. 602/1973 – allo 
stato euro 10.000,00 e definitivamente accertate le violazioni relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 
scaduti ed esigibili) 

2.8) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 163/2006 in quanto, 
anche in relazione a quanto stabilito dal comma 1 ter del predetto articolo, dal casellario informatico della 
competente Autorità di vigilanza non risulta che siano state presentate  false dichiarazioni o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

2.9) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. 163/2006 in quanto 
non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali. Al riguardo dichiara che il numero di iscrizione alla CNPAIA di 
___________________ è il seguente __________________________________ (eventuale se soggetto 
tenuto) e che le posizioni previdenziali ed assistenziali sono le seguenti: 
 INPS: sede di …………………………….…….; matricola n. …………………………….....; 
 INAIL: sede di …………………………………; matricola n. ……………………………....; 

(si rammenta che, in base all’art. 38, comma 2, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Durc) 

2.10) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto: 

□ a) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato a quelle di 
cui di cui alla legge 68/1999; 

oppure 

□ b) non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999; 
 

2.11) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 
lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione  compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

2.12) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m bis), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA;  

2.13) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m ter), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b), non si sono 
verificate le circostanze di cui alla richiamata norma (vittime che non abbiano denunciato i reati di 
concussione ed estorsione per i quali sia stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando; 

2.14) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m quater), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto: 
□ a) non si trova in alcuna delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice  civile rispetto ad 

alcun soggetto; 

oppure 

□ b) non si è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto indicata di soggetti che si 
trovino, rispetto allo scrivente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 
In proposito, al fine di consentire le verifiche del caso, si precisa che la/le società con cui 
sussiste/ono tale/i situazione/i è/sono:  
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- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ codice 
fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 

oppure 

□ c) si è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto del/i soggetto/i nel prosieguo 
indicato/i che si trova/no, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile:  

- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ codice 
fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 
(eventuale, se si è barrata la lettera c)  Tanto premesso, al fine di consentire le verifiche del caso, 
si precisa che la/le ulteriore/i società con cui sussiste/ono l’indicata situazione di controllo è/sono:  

- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ codice 
fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 

 
3) di aver espletato, in applicazione del regime transitorio di cui all’art. 253, comma 15 bis, del Codice, nei 

migliori cinque anni del decennio antecedente la pubblicazione del presente bando, di servizi di cui all’art. 252 

del Regolamento relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria a cui si riferiscono i servizi di 

progettazione da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 

per un importo globale pari o superiore all’importo stimato dei lavori da progettare;  

 
4) di attenersi a tutte le eventuali prescrizioni ed integrazioni che verranno richieste dai Soggetti competenti in 
fase di esame ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e di apportare le conseguenti modifiche ed 
integrazioni ritenute necessarie. 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D. lgs 163/06 consente all’invio di comunicazioni per via 
telematica all’indirizzo PEC sopra indicato. 
 
 
 
Luogo e data,_____________________                                                   ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Il modello dovrà essere sottoscritto in ogni foglio dal soggetto progettista e, in caso di impresa dal legale rappresentante o valido 
procuratore. In caso di procuratore deve essere allegata copia autentica della procura. Per la validità delle dichiarazioni è necessario 
allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 


