MODELLO B

PROCEDURA APERTA (ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 16.04.2016 n. 50), per l'affidamento
dell'incarico professionale per la direzione lavori, assistenza, misura contabilità e certificato di
regolare esecuzione nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, relativamente alle opere di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione
dell’edificio scolastico da adibire a Comunità Alloggio Anziani - 1° Stralcio”. CIG: ZC419B5B21.
N.B. Tale dichiarazione deve essere resa: dal libero professionista; dal rappresentante dello Studio Associato e sottoscritta da tutti i soci; dal legale
rappresentante, nel caso di società di ingegneria, società di professionisti, società di persone, società di capitali; per artigiane, di cui all'articolo
46, del D.Lgs. n. 50/2016) dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata come
esecutrice in sede di iscrizione. Nel caso di i consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese costituita /
costituendo Associazione Temporanea / Consorzio Ordinario / GEIE, di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante
del mandatario/capogruppo e da ciascun legale rappresentante dei mandanti / consorziati /componenti del GEIE. Nel caso di Costituita /
Costituendo Associazione Temporaneo / Consorzio Ordinario / Geie, ciascun mandante compilo la propria anagrafica e rende i requisiti generali e
speciali . Ciascuno consorziata indicata come esecutrice del consorzio di Cooperative di produzione e lavoro; del Consorzio tra Imprese Artigiane, del
consorzio stabile, compila la propria anagrafica e rende i soli requisiti generali

ANAGRAFICA E DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (artt. 46 e 47 D.P.R.
n. 445/2000)
il sottoscritto: ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________ P. IVA: _________________________________
nato a _____________________________________________________il____________________________
residente a __________________________________in via/piazza________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
dell'operatore economico, memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, N°
445 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci ,

DICHIARA
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura (c.c.i.a.a.) di ________________________________ N° ________________
R e p e r to r i o A m m i n i s t ra t i v o E co n o m i co R . E .A .
con la seguente forma giuridica: _________________________________________________________
data di iscrizione ______________________ data termine attività ____________________________
( p e r l e imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello
Stato di appartenenza).
- che nel registro imprese c/o la C.C.I.A.A. risultano iscritti i segue nti soci (NB: poiché trattasi di
informazione necessaria, occorre indicare anche i soci di srl/spa, i soci accomandanti, ecc.)
- che nel registro imprese c/o la C.C.I.A.A. risultano iscritti ed attualmente in carica:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

-

che la Cooperativa(se tale) _____________________________________________ risulta regolarmente
iscritta nell’Albo delle Società Cooperative di ___________________________________ , con il numero
di iscrizione: __________________________________ ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;

-

che il Consorzio di cui all'art. 46, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (se tale)________________
___________________________________________, risulta regolarmente iscritto nell'Albo delle
Società Cooperative di ________________________________________________, con numero di
iscrizione: ________________________________; data di iscrizione _______________________.

-

Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in _________________, fax n° _________________
Che la Cancelleria Fallimentare competente ha sede in _______________, fax n° _______________
Che l’operatore economico aderisce al seg. CCNL: ___________________________________________

-

Che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:
a) INPS sede di __________________________________, matricola n° _________________________;
b) INAIL sede di _________________________________, matricola n° _________________________;
c) INARCASSA sede di ____________________________, matricola n° _________________________;
d) Epap sede di _________________________________, matricola n° _________________________;
e) Altro (specificare) _____________________________________________________________

-

Di essere iscritto presso il seguente Ordine/Collegio professionale:
_____________________________________________, della provincia di ________________________
dal _____________________________ al n° __________________________;

-

Solo per le società di Ingegneria:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. N° 207/2010 (dati identificativi del
DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni, di cui all'art. 254 dei D.P.R. 207/2010)
nominativo: _________________________________luogo e data di nascita, ____________________
iscritto all'Ordine _____________________________al n. _______, in data ______________________.

-

Solo per gli studi associati:
a) Che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione vigente;
b) Che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione vigente per i concorrenti
stabiliti in altri paesi della U. E.; (indicare tutti i professionisti associati)
Nominativo

-

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Solo per le società di Professionisti:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. N° 207/2010.

Qualifica

DICHIARA, INOLTRE, L'INSUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI OSTATIVE:

A.

Insussistenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui al c .1, lettere
a),b),c),d),e),f),g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in particolare, l'operatore dichiara:
1. di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richies ta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale per uno dei casi di cui all'art. 80 c. 1 lett.
a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs. 50/2016;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016).
Oppure
in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ex articolo 186 -bis, regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all'art. 186 -bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale competente (NB: inserire riferimenti autorizzazione);
Oppure
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (NB: indicare i riferimenti del decreto del Tribunale).
3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L egge 55/90
o, altrimenti che
trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata defini tivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) D.Igs. 50/2 016);
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici (art. 80, comma 5, lett. a) D.Igs. 50/2016);
5. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave n ell'esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione
appaltante (art. 80, comma 5, lett. c), del D.Igs. 50/2016);
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza (art. 80, comma 4 del D.Igs. n. 50/2016); si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
7. di non aver prestato - nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio
dell'AVCP - falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazione di
qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g), del
D.Lgs. n. 50/2016);
8. 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 (art. 80, comma 4 del D.Igs. n. 50/2016). Si intendono gravi le violazioni ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'a rticolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266;

9. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i
soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero
di essere in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili,
ottemperando agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che
occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
10. di non essere destinatario dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs.
9.04.2008 n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f), del D.Igs. n. 50/2016);

B.

Insussistenza del divieto di contrarre ex art. 53, co. 16 -ter, D.Lgs. 165/2001 (Anticorruzione):
di non aver conferito incarichi professionali o di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo con ex- dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro
con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio,
abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell'art. 53,
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

C.

Cessati dalle cariche . Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.Igs. n. 50/2016:
che nell'anno antecedente alla data di iscrizione (barrare il riquadro del caso ricorrente):
non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare
di impresa individuale/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di
società
in
accomandita
semplice/amministratore
munito
di
poteri
di
rappresentanza/procuratore generale e/o speciale/direttore tecnico, nonché socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci;
 è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei segu enti soggetti:


Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

Ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza d i applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità.
N.B La dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell'operatore economico, per quanto a propria conoscenza, con riferimento ai
soggetti di seguito indicati:
tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; nonché, per ogni altro tipo
di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; presidente; tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici; socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (CdS, AP, n. 24 del 6.11.2014: per "socio di
maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al
50%).
La dichiarazione non è richiesto al libero professionista e allo studio associato. Tale dichiarazione è resa anche in caso di incorporazione,
fusione societaria o cessione d'azienda, con riferimento agli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente alla data di iscrizione in elenco.

Oppure
 è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

e nei loro confronti 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 c.p.p., per reati gravi in dann o dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
Oppure
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; sono stati però adottati atti e misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di seguito dettagliati :
____________________________________________________________________________ _
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 80 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica 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,

D.

Trattamento dati Dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 96/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data_____________________

IL DICHIARANTE
_______________________________________

