ALLEGATO D4

SPETT. le Amministrazione Comunale di Trecase
III SETTORE RIPARTIZIONE TECNICA
VIA MANZONI, 20
80040 TRECASE (Napoli)
Oggetto dell’appalto:

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N.
3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA (NATURALE E
GASATA) DERIVANTE DALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO PUBBLICO DENOMINATI
“CASA DELL’ACQUA
CIG: [ 6118949C71 ]

CUP : E36E14000020003

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA PER SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI,
SOCIETÀ D’INGEGNERIA, CONSORZI STABILI
Il

sottoscritto

…………………………….in

procuratore,

qualità

etc.)

di

(titolare,

legale

rappresentante,

dell’operatore

economico:

……………………………………………………………………………………….(nell’ipotesi

di

raggruppamento

temporaneo dovrà essere indicato il soggetto giuridico raggruppato) con sede in
…………….provincia

……………..

indirizzo

…………………………

P.

IVA

………………………………………………
DICHIARA DI PARTECIPARE PER LA PROGETTAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO
- per conto del concorrente ……………………………………… ( dovrà essere indicata l’impresa
concorrente per la quale il progettista non appartenente allo staff tecnico della stessa è
stato

raggruppato

temporaneamente

o

è

stato

indicato)

in

qualità

di:

……………………………………….. (specificare se progettista mandante in raggruppamento
temporaneo oppure progettista indicato dal concorrente

come: 1 - società di

professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del
2006 oppure 2 - società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2, lettera b),
decreto legislativo n. 163 del 2006 oppure 3 - consorzio stabile costituito in forma di
società consortile)
DICHIARA
Punto 1)

 che la ………………….. è iscritta alla CCIAA

di ………………….al n. ……………….. con la

seguente ragione sociale ………………………….. forma giuridica ……………………… sede legale
………………………. codice fiscale ………………………………… P. IVA …………………………………….
capitale sociale: …………………………… data di inizio: ………………………….. durata dell’attività:
………………………….. oggetto dell’attività: ………………………………. soci …………….. (tutti i soci
nel caso di snc, accomandatari nel caso di sas, amministratori muniti di potere di
rappresentanza negli altri tipi di società),

rappresentanti legali ……………………….

direttori tecnici ……………………………………. carica ricoperta ……………………….
 che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di
potere di rappresentanza:
Cognome …………… nome ………. nato a ………….. il ……………. iscritto all’ordine dei/degli
…………… della provincia di ………………… al n. ……………… carica sociale …………………. (I
consorzi stabili o le società consortili debbono indicare solo i soggetti riferibili
direttamente al consorzio stabile o alla società consortile. I soggetti riferibili alle
consorziate dovranno essere dichiarati da queste ultime)
 che la società (I consorzi stabili o le società consortili debbono indicare solo i soggetti
riferibili direttamente al consorzio stabile o alla società consortile. I soggetti riferibili
alle consorziate dovranno essere dichiarati da queste ultime) è costituita dai seguenti
professionisti tecnici qualificati come ……………………………………………………. (specificare se
soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza oppure soci
professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza - in
caso di S.n.c. - oppure dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento
dell’incarico oppure

consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il

concorrente iscritti ai relativi albi professionali muniti di partiva IVA e che firmano il
progetto) i cui estremi sono quelli di seguito indicati
Cognome …………… nome ………. nato a ………….. il ……………. iscritto all’ordine dei/degli
……………

della

provincia

di

…………………

al

n.

………………

con

rapporto

……………………….(indicare il rapporto ossia poi se trattasi di socio, socio accomandatario,
dipendente, consulente annuo).
(nel caso di società di ingegneria, aggiungere qualora pertinente)
 che la società di ingegneria è costituita dai seguenti amministratori con potere di
rappresentanza non professionisti:
Cognome …………… nome

………. nato a

………….. il …………….residente a ……………..

provincia ………………… carica sociale ………………………
 che la società di ingegneria dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti
di

cui

all’articolo 254 del

d.P.R.

207/2010 individuato/i

nel/i professionista/i

……………………………………………………..
 che tra i professionisti individuati il professionista …………….. è in possesso della
qualificazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (coordinatore per la

sicurezza nei cantieri)
 che tra i professionisti individuati il professionista …………….. è in possesso della
qualificazione di cui ………………………………. (se del caso restauratore o altro)
 Che ai sensi dell’art. 90, c. 7 del D.lgs. n. 163/06 la persona fisica incaricata
dell’integrazione

tra

le

varie

prestazioni

specialistiche

è

…………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
1) ai sensi dell’articolo 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non trovarsi in
nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti e, in particolare:
 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 (irrogate
anche nei confronti di un proprio convivente) o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
 che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al punto 1 della
dichiarazione

della

cui

situazione

giuridica

dichiara

di

essere

a

presente
conoscenza

assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423
del 1956 (irrogate anche nei confronti di un proprio convivente) o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
oppure
 che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al punto 1 della presente
dichiarazione la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui
all’articolo 3 della legge n.1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965 n.575 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti mediante
compilazione dell’allegato C;
 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 in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
oppure
- sussistono i seguenti provvedimenti di cui al punto precedente ……………………..
(sentenze definitive di condanna passate in giudicato; decreti penali di condanna

divenuti irrevocabili;

sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai

sensi

dell’articolo 444 del codice di procedura penale), specificati compiutamente mediante
compilazione dell’allegato C;
 che nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui al punto 1 della presente dichiarazione:
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, 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 in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
oppure
- sussistono i seguenti provvedimenti di cui al punto precedente ……………………..
(sentenze definitive di condanna passate in giudicato; decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili;

sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai

sensi

dell’articolo 444 del codice di procedura penale), specificati compiutamente mediante
compilazione dell’allegato C;
 che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n.
55 del 1990;
 che non ha commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 che non ha 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 è stabilito;
 di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma
1, dell’art. 38 del D.lgs 163/2006;
 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilito

(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)
 che non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;
 che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 del decreto legislativo n.
81/08 ;
 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al punto m/ter, comma 1, del D.lgs
163/2006
 Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara
alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- 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’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente .
Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e sede)
rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile ……………………………………………………………………………………
 che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
 o di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dal D.lgs. 81/08
(per i soggetti di cui al precedente punto -studi associati)
 che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara,:
 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 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;
Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
depenalizzazione del reato;
Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
concessione del provvedimento di riabilitazione;
Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
estinzione del reato dopo la condanna;
Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
revoca della condanna;
Oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
cognome ……………… nome …………………… … luogo e data di nascita ………………..…. carica
ricoperta ……………….. fino al …………… è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna
passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
per i seguenti reati:
effettiva

………………..…………………………………………… vi è stata

dissociazione

dalla

condotta

penalmente

completa ed
sanzionata:

……………………………………………………………………………………………
DICHIARA INOLTRE
 che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
 di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

 che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione
all’Ordine

professionale

di

appartenenza

da

parte

degli

organi

competenti

all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria
 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 90 comma 8, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e di cui all’articolo 253 del d.P.R. n. 207/2010;
 l’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207/2010 in caso di
società di ingegneria o di società professionali
(nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo)
DICHIARA
 (previsione facoltativa per la stazione appaltante) che i requisiti finanziari e tecnici di
cui all’art. 263 comma 1, lettere a) b) e d sono posseduti in misura non inferiore al
50% dal capogruppo; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dal o dai
mandanti,.
 la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione;
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla
gara e degli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne
autorizza la comunicazione agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne fanno richiesta motivata.
Ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al
presente appalto di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….) via ………..………… n.
…………. cap …………………. fax …………………. Pec …………….…….;
TIMBRO E FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
La dichiarazione dovrà essere firmata dal professionista o dal legale rappresentante dell’associazione
professionale

