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Allegato A.2 - Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione 
QUALIFICAZIONE SOCIETA’ DI PROFESSONISTI - SOCIETA’ DI INGEGNERIA - SOCIETA’ CONSORTILI 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascuna società) 

 

Domanda di partecipazione, 
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

(in forma societaria) 
articoli 37, 38, 39, 42, 91 e 253, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; articolo 264 d.P.R. n. 207 del 2010 

 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI  MORANO CALABRO  (CS) 

 

Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a:  
Interventi urgenti per la riduzione rischio idrogeologico a protezione          

                                             del Centro abitato – Zona Nord  
 
il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) della società : ________________________________________________ sede (comune italiano o stato 

estero) _______________________________________________    Provincia __________________________ 
indirizzo ________________________________________________________________________________ 
Codice attività: ______________    Cap/Zip:___________________ Partita IVA:________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME 
 
 
- concorrente singolo; 
- mandatario capogruppo di:           raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 34, comma 1, 

lettera d), dell’articolo 37, comma 8, e dell’articolo 90, comma 1, 
lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come da 
dichiarazione al successivo numero 13); 

 
- mandante in: _______________________ con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1,       

lettera d), del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
- società di professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 
- società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006 
- consorzio stabile costituito in forma di società consortile; 
- gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
 

DICHIARA 
1) che la società/il consorzio è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come 

segue: 

provincia di iscrizione: ____________________ forma giuridica società: _________________________ 
anno di iscrizione: _______________________  durata della società:_________________________ 
numero di iscrizione: _____________________ capitale sociale: ____________________________ 
1.a)  che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di 

rappresentanza: 
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N. Cognome e nome Nato a In data 
Ordine de___ 
___________ 

Prov. Numero Carica sociale 

1        
2        
3        
4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

1.b) che la società è costituita altresì dai seguenti dei seguenti professionisti tecnici che si intendono 
impiegare nello svolgimento dell’incarico qualificati come: 
- soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza; 
- soci professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza (solo S.n.c.); 
- dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; 
- consulenti su base annua con rapporto esclusivo iscritti ai relativi albi professionali muniti di partiva IVA 
e che firmano il progetto: 

N. Cognome e nome Nato a In data 
Ordine de___ 
___________ 

Prov. Numero Ruolo 

1       
 socio 
 dipendente 
 consulente annuo 

2       
 socio 
 dipendente 
 consulente annuo 

3       
 socio 
 dipendente 
 consulente annuo 

4       
 socio 
 dipendente 
 consulente annuo 

5       
 socio 
 dipendente 
 consulente annuo 

6 
       socio 

 dipendente 
 consulente annuo 

7 
       socio 

 dipendente 
 consulente annuo 

8 
       socio 

 dipendente 
 consulente annuo 

9 
       socio 

 dipendente 
 consulente annuo 

10 
       socio 

 dipendente 
 consulente annuo 

 



3 
 

(solo in caso di società di ingegneria, aggiungere, se del caso, i seguenti capoversi 1.c) e 1.d) 
 

1.c) che la società di ingegneria è costituita dai seguenti amministratori con potere di rappresentanza non    
professionisti: 

N. Cognome e nome Nato a In data Residente a  Prov. Carica sociale 
A       
B       
C       
D       

 
1.d) che la società di ingegneria dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254, 
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, individuato/i nel/i professionista/i di cui: 

nell’elenco di cui al punto ........................... 1.__)  al numero ______ 
nell’elenco di cui al punto ........................... 1.__)  al numero ______ 
nell’elenco di cui al punto ........................... 1.__)  al numero ______ 
nell’elenco di cui al punto ........................... 1.__)  al numero ______ 

 
 
(in ogni caso) 
 
1.e) che la struttura operativa necessaria all’espletamento dell’incarico sarà costituita, dai professionisti 
individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b), nel seguente modo: 
      il tecnico esperto nella progettazione di opere di ingegneria e incaricato dell'integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
sarà il professionista individuato: 
   nell’elenco dichiarato al precedente al punto ........................... 1.__)  al numero ______ 
  nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento 

temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 
 
  il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(coordinatore per la sicurezza nei cantieri), sarà il professionista individuato: 
 nell’elenco dichiarato al precedente al punto ........................... 1.__)  al numero ______ 
  nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento 

temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 
 

  il tecnico che svolgerà le mansioni di Direttore dei lavori sarà il professionista individuato: 
 nell’elenco dichiarato al precedente al punto ........................... 1.__)  al numero ______ 
  nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento 

temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 
  quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla apposita 

dichiarazione dello stesso tecnico; 
 

       il tecnico in possesso della qualificazione di ___________________,sarà il professionista individuato: 
 nell’elenco dichiarato al precedente al punto ........................... 1.__)  al numero ______ 
  nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento 

temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 
  quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla apposita 

dichiarazione dello stesso tecnico; 
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DICHIARA 
2. ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del d. lgs. 159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del d. lgs. 159/2011; 
e inoltre nei confronti di tutti gli altri professionisti muniti di potere di rappresentanza di cui al 
precedente punto 1.a), (in caso di società di ingegneria aggiungere) nonché degli altri amministratori 
muniti di potere di rappresentanza di cui al precedente punto 1.c), e del/i direttore/i tecnico/i di cui al 
precedente punto 1.d), 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 pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del 
d.lgs. 159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del d.lgs. 
159/2011; 

  la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 6 del d. lgs. 
159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del d. lgs. 
159/2011, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; 
(in ogni caso) 

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 gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

  sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
  sentenze 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; 
e inoltre nei confronti di tutti gli altri professionisti muniti di potere di rappresentanza di cui al 
precedente punto 1.a), (in caso di società di ingegneria aggiungere) nonché degli altri amministratori 
muniti di potere di rappresentanza di cui al precedente punto 1.c), e del/i direttore/i tecnico/i di cui al 
precedente punto 1.d), 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 gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

  la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, 
decreto penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 



5 
 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 
1990; 

e) che non sono state commesse 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; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione 
appaltante; 

g) che non sono state commesse 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 (costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di 
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili secondo l’art. 1, comma 5, decreto legge 
16/2012); 

h) che, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2010, non risulta nei propri 
confronti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del d. lgs. 163/2010, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

I) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), lo studio 
occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della 
predetta legge: 
  inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 
 pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 
 pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 (trentacinque) ed ha effettuato assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha 
ottemperato ai relativi obblighi; 

 pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

m) che 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'articolo 36-bis, comma 1 del 
d.l. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163 del 2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del succitato decreto, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per i 
quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara: 
1) il sottoscritto: 

 - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
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 - è stato vittima dei predetti reati e: 
 - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; 

 - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che 
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 
 gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 

1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

2)  tutti gli altri soggetti di cui al precedente elenco 1.a) della presente dichiarazione  (in caso di 
società di ingegneria aggiungere) nonché degli altri amministratori muniti di potere di 
rappresentanza di cui al precedente elenco 1.c), e del/i direttore/i tecnico/i di cui al precedente 
elenco 1.d): 
 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 sono 
stati vittime di alcuno dei predetti reati; 

 le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati 
mediante apposita dichiarazione in allegato alla presente; 

m-quater) che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentano offerte concorrenti: 
 non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e che ha formulato l’offerta autonomamente; 
 non è 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 
che ha formulato l’offerta autonomamente; 

 è 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; 

3. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

 - non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore 

tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttor 

tecnico, di seguito elencati: 
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

N. Cognome e nome Nato a In data 
Carica 

ricoperta  
Fino alla data del 

1      
2      
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3      
4      

 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

N. Cognome e nome Nato a In data 
Carica 

ricoperta  
Fino alla data del 

1      
2      
3      
4      

 

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di  
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
 e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata: __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

N. Cognome e nome Nato a In data 
Carica 

ricoperta  
Fino alla data del 

1      
2      
3      
4      

 
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
 e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata: __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
4. che vi è assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 253, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; 
5. che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione non ricorrono le cause di 

incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010; 
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6. di accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri; 

7. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

8. di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta ed in particolare di 
avere preso visione di tutti i documenti di gara e di accettarne le condizioni in essi previste; 

9. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, a presentare la polizza prevista nel bando; 
10. ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che il 

domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: ……………………………………………………….……  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
che l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: ………………………………….………………………. 
che l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: ………………………….………………….………………………. 
che il numero di fax è il seguente: ………………………………………………………………………………..……. 
 

DICHIARA 
per quanto attiene all’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
11. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 42, comma 1, lettera a), e 253, comma 15-bis, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 264, comma 1, lettera o) del d.P.R. n. 207 del 2010, 
con le modalità e i limiti e alle condizioni prescritte dal bando di gara e dal disciplinare di gara, di essere in 
possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

a.  di aver conseguito un fatturato globale per servizi tecnici di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 
e s.m.i. (prestazioni progettuali di definitivo, esecutivo e di direzione lavori), per un importo 
pari a € ………………………… con riferimento ai migliori 3 degli ultimi  cinque anni ; 

b. di aver svolto servizi tecnici di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 e s.m.i. (prestazioni 
progettuali di carattere definitivo, esecutivo e di direzione lavori) con riferimento agli ultimi 10 
anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, appartenenti alle categorie S.03 e D.02   
(il riferimento è alla ex legge 143/1949 ,  al D.M. 04.04.2001 ed al Decr. Ministero Giustizia 
143/2013), per un importo lavori rispettivamente di  € ………………………….…per categoria 
S.03, €........................  per categoria S.04  ed €…………………………... per categoria D.02; 

c. di aver eseguito …………………….. servizio/i tecnico/i di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 e 
s.m.i. (prestazioni progettuali di carattere definitivo, esecutivo e di direzione lavori) con 
riferimento agli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, appartenenti alle 
categorie S.03 e D.02   (il riferimento è alla ex legge 143/1949 ,  al D.M. 04.04.2001 ed al 
Decr. Ministero Giustizia 143/2013), per un importo lavori rispettivamente di                   
€ ………………………….…per categoria S.03, €........................... per categoria S.04 ed 
€…………………………... per categoria D.02 riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento di gara; 

per quanto attiene ALL’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ex D. Lgs. 81/2008 
e s.m.i. 
di aver iniziato e concluso nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di 
coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione il cui importo lavori 
assomma complessivamente ad € ………………………………..; 
 
                    d. che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 (tre) anni del 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti 
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di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 
offerente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non 
esercenti arti e professioni) è pari o superiore a …………………….. unità; 

 
(se del caso e solo se la società sia stata costituita da meno di cinque anni) 

e che, ai sensi dell’articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della 
documentazione dei requisiti, essendo stata costituita da meno di cinque anni, si avvale dei requisiti dei soci 
della società (qualora costituita nella forma di società di persone o di società cooperativa) e dei direttori tecnici 
e dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di 
collaborazione coordinata e continuativa (qualora costituite nella forma di società di capitali); 
 

DICHIARA 
12.  che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, necessari per la partecipazione 

alla gara, richiesti al punto III.2.3) del bando di gara, sono posseduti: 
 a - in misura integrale: 

.a.1)- dal presente concorrente; 
.a.2)- dal raggruppamento temporaneo al quale questo concorrente partecipa; 
.a.3)- dal consorzio stabile; 

 b - in misura parziale, per cui il possesso dei requisiti mancanti, come appositamente indicati e descritti 
nell’apposita dichiarazione allegata alla presente, ai sensi dell’articolo  49 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, è soddisfatto, avvalendosi dei requisiti di altro/i _______ operatore/i economico/i, come da apposita/e 
dichiarazione/i allegata/e sottoscritte da ciascun operatore economico ausiliario; 
 

(solo in caso di raggruppamento temporaneo) 
 

DICHIARA 
13.  di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto: 

a) ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell’articolo 90, comma 7, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il raggruppamento prevede, quale progettista, la 
presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara all’esercizio della professione, individuato: 
 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto 1.__) al numero _______ in quanto iscritto 

all’Ordine professionale de___ _____________________________ dalla data del 
_____________________, 

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

  - quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla apposita 
dichiarazione dello stesso professionista; 

b)  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 5, 8, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di 
impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto: 
  - quale operatore economico mandatario capogruppo, ad assumere mandato collettivo 

speciale con rappresentanza conferito dall’operatore economico mandante a tale scopo 
individuato nell’apposita singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in nome e per conto 
proprio e dello stesso operatore economico mandante / conferito dagli operatori economici 
mandanti, a tale scopo individuati nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto 
in nome e per conto proprio e degli stessi operatori economici mandanti; 
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  - quale operatore economico mandante, a conferire mandato collettivo speciale con  
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello 
stesso, qualificato come capogruppo mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio nonché del presente operatore economico mandante; 

c) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4 e 12, e dell’articolo 90, comma 7, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura posti in gara, 
eseguirà le seguenti prestazioni: 

a) _________________________ per una quota del % ______ 
b) _________________________ per una quota del % ______ 
c) _________________________ per una quota del % ______ 
d) _________________________ per una quota del % ______ 
e) _________________________ per una quota del % ______ 

 
 
 
 

 (solo in caso di consorzio stabile ex articolo 90, comma 1, lettera h))  
 

DICHIARA inoltre 
 
14) ai sensi del’articolo 35 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che questo consorzio stabile: 

14 .a) - possiede i requisiti di natura tecnica: 
 14.a.1) - direttamente in proprio; 
 14.a.2) - con il contributo dei seguenti operatori economici consorziati, per quanto concerne 
l’organico medio annuo: 

 
 Ragione sociale del consorzio sede Codice fiscale 

1    
2    
3    
 

14 .b) - che questo consorzio stabile concorre: 
 14.b.1) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 
 14.b.2) - per conto dei seguenti operatori economici consorziati, dei quali sono allegate apposite 
dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso dei requisiti 
richiesti dal bando di gara; 
 

 Ragione sociale del consorzio sede Codice fiscale 
1    
2    
3    
 
 
(in ogni caso qualora voglia avvalersi dell’istituto del subappalto) 
 

DICHIARA inoltre  
 

14. che, ferme restando le proprie responsabilità professionali e civili, intende subappaltare le seguenti 
prestazioni per le quali il subappalto non è vietato dall’articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 
del 2006 e previa autorizzazione della stazione committente: 
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a) _________________________________________________________________________ 
b) _________________________________________________________________________ 
c) _________________________________________________________________________ 
d) _________________________________________________________________________ 
e) _________________________________________________________________________ 
f) _________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui 
alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui al numero 2) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato 
decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta. 
 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; 
a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 
pubbliche amministrazioni. 
Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere 
sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità 
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 2014. 
 
 

 
 

(firma del legale rappresentante della società) 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


