
        Allegato 2 
 

 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e 
sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i. 
 
OGGETTO: Bando di project financing, ai sensi dell’art. 183, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedura aperta 

per l’affidamento della lavori di costruzione impianto per uso plurimo del 1° salto acquedottistico dalla 
sorgente Galambra al serbatoio Catubé per produzione energia idroelettrica - CIG 678069240D - 
CUP J94E16000130005 
 

Il/la sottoscritto/a …………………..…………………………………………………………………………………… 

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

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

dell’impresa …………………………………………………………………………………………….……………….. 

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

Codice Fiscale n. ………………………………………; Partita IVA n. …………………..………………………… 

Tel. ……………………; Fax …………………; e-mail ……..……………….….; PEC ……..….…………………. 

ai fini della partecipazione alla procedura aperta specificata in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA 
 

a. che i titolari, legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari, sono i Signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza): 

N. 
COGNOME E NOME LUOGO E 

DATA DI NASCITA 
QUALIFICA 

RESIDENZA 

 

    

    

    

    

    

    

 
b. che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 

Signori: 

N. 
COGNOME E NOME LUOGO E 

DATA DI NASCITA 
QUALIFICA 

RESIDENZA 

 

    

    

    

    

    

 



c. che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle 
condizioni previste nell’articolo 80 del Codice dei contratti; 

d. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

e. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive, confermate in 
sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi 
dell’art. 67, comma 8, del d.gs. 6 settembre 2001, n. 159 e s.m.i.; 

f. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
s.m.i.; (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) di essersi avvalso dei piani individuali di 
emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i ma che gli stessi si sono conclusi; 

g. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………………………….……………….. per la seguente attività 

………………………………………………….. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte 
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

i. numero di iscrizione ………………………...…………………; 
ii. data di iscrizione ………..……………………..……………….; 
iii. durata della ditta/data termine ………………..……………....; 
iv. forma giuridica ………………………………….……………....; 

h. che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
a. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni (esercizi) antecedenti alla 

pubblicazione del bando non inferiore ad € ……………………………; 
b. capitale sociale non inferiore ad € ……………………………….; 
c. svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo 

medio non inferiore ad € ………………………………; 
d. svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento 

per un importo medio pari ad almeno € ……………………..;  
In alternativa al possesso dei requisiti sopra indicati alle lettere c) e d) i concorrenti possono 
incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) in misura di 1,5 volte e quindi: 

a. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni (esercizi) antecedenti alla 
pubblicazione del bando non inferiore ad € ………………………..; 

b. capitale sociale/patrimonio netto non inferiore ad € ……………………………; 
 

i. che intende eseguire l’intervento con la propria organizzazione d’impresa ed a tal fine 
dichiara: 

o che l’impresa è in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, n…………, 
rilasciata in data dalla seguente Società di attestazione:……………………… per 
le seguenti categorie di lavori e classifiche di importo di cui al D.P.R. 207/2010: 

o categoria ……………… per la classifica ……………..; 
o categoria ……………… per la classifica ……………..; 
o categoria ……………… per la classifica ……………..; 

o che l’impresa è in possesso della CERTIFICAZIONE del sistema di qualità 

aziendale, in corso di validità, come previsto dal D.lgs. 50/2016; 
oppure 

che non intende eseguire l’intervento con la propria organizzazione d’impresa ed a tal 
fine dichiara: 

o che i lavori saranno eseguiti direttamente nella misura del ………………..% mentre 
la restante quota sarà affidata secondo le modalità di cui al D.lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni, a terzi in possesso dei necessari requisiti di 
qualificazione, 

oppure 
o che i lavori saranno eseguiti in misura pari al 100% da terzi in possesso dei 

necessari requisiti di qualificazione, del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
(per coloro che intendono utilizzare progettisti di cui all’art.24 del Codice per l’espletamento delle 
attività di redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento) 

j. che per l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e la redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento ricorrerà alla collaborazione del/i seguente/i soggetto/i (libero professionista 
singolo/raggruppamento temporaneo / studio di professionisti associati / società di 
professionisti/società di ingegneria e/o architettura / consorzio ) indicandone generalità, 



residenza, partita IVA, iscrizione Albo professionale: 
………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………….………… e che la persona fisica incaricata dell’integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche ex art.24 D.lgs. 50/2016, è: 
………………………………………………………………………………….. nato a 
……………………………………………….. il ……………..……………, iscritto all’Albo 
Professionale……..………………………………… di ………………………. al n° …………; (per 
coloro che si qualificano per la presente gara con attestazione SOA, oltre che per 
esecuzione, anche per progettazione e con al proprio interno uno staff di progettazione in 
possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara) 

k. che il proprio staff di progettazione è in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara per 
la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del piano della sicurezza e coordinamento e 
che: 

o il professionista personalmente responsabile che espleterà l’incarico di redazione del 
progetto definitivo ed esecutivo è …………………………………………………. nato a 
…………………………………………… il ……………..…………, iscritto all’Albo 
Professionale……..………………………………… di ………………………. al n° …………; 

o che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex 
art. 24, D.lgs. 50/2016, è: ….…………………………….. nato a 
……………………………………………….. il ……………..……………, iscritto all’Albo 
Professionale ……..………………………………… di ………………………. al n° 

…………; 
o che il professionista personalmente responsabile che espleterà l’incarico di redazione 

del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera è 

…........…………………………………….. nato a ….…..………….. il ……………………. in 
possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 

 
l. dichiara di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del 

Codice; 
 

m. di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 

n. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte alle richieste di chiarimento e nella 
documentazione di gara in generale; 
 

o. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 

p. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

 

q. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 

r. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile alle condizioni dell’offerta presentata; 

 

s. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dal codice dei contratti; 

 



t. di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 (centottanta) giorni dalla data 
di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su 
richiesta della Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni qualora 
allo scadere dei primi 180 (centottanta) giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione 
definitiva della gara; 

 

u. di eleggere il seguente domicilio fiscale, per le comunicazioni inerenti la presente procedura di 
gara (indicazione obbligatoria): ………………………………………………………………………... 
ed indica Codice Fiscale ……………………………..…..….., la Partita IVA …………….……..…….. 
ed il numero di fax …………………………………………………………………… il cui utilizzo: 

o autorizza per le comunicazioni; 
o non autorizza per le comunicazioni; 

 
v. che l’indirizzo PEC è il seguente……………………………….......................; 

 
w. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

o INPS: sede di …………………..………….………..……., matricola n°…………..…………..… ; 
o INAIL sede di …………….………..……………………..., matricola n°……………………….... ; 
o CASSA EDILE sede di .…………………………………., matricola n°………………………… ; 
o di essere in regola con i relativi versamenti, ai fini del DURC, e di applicare il seguente 

contratto collettivo (C.C.N.L.):…………………………………………………………….………..; 
 

x. di impegnarsi a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione e 
decorrente dall'avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la 
documentazione e le garanzie richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice; 
 

y. di impegnarsi a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti 
e/o emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni 
necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate alla attuazione dell'oggetto della 
concessione; 

 
z. di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni 

previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento concorsuale; 
 

aa. che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le lavorazioni di cui al seguente prospetto: 

categoria lavori Descrizione lavori 

  

  

  

  

 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice) 
bb. di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato ed allegare per ciascuno apposita dichiarazione possesso requisiti): 
o ditta …………………………………………, sede legale, ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………..; 
o ditta …………………………………………, sede legale, ……………………………… 

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

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 
cc. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a …………………………………………………………………………………………., 
nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE e che le quote di partecipazione al raggruppamento 
corrispondenti alle percentuali di lavori che verranno eseguite da ciascun consorziato/associato 
sono così riassunte:  

o ditta …………………..….. (capogruppo) quota di partecipazione …………………………; 
o ditta …………………….... (mandante) quota di partecipazione …………………………….; 
o ditta …………………….... (mandante) quota di partecipazione …………………………….; 

dd. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 



ee. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
Data ..............................     FIRMA ………………………………………………. 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei 
sottoscrittori, in corso di validità. 
Il presente modello è stato predisposto come “modello unico” per ogni operatore economico che intenda presentare offerta. Le 
dichiarazioni in esso contenute dovranno pertanto essere adattate alla situazione e alla tipologia del singolo concorrente. Le 
dichiarazioni contenute in questo modello che non risultassero “pertinenti” con la struttura e la natura dell’operatore economico 
dichiarante dovranno essere espunte (barrate). 


