
         Allegato 4 
 
 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA COMPILARE A CURA 
DEL SOGGETTO PROGETTISTA 

 
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 ……………………. e residente in ………………………………. 
CAP………..……….. alla Via……………………………………….…………………………………………………. 
C.F. ……………………………………. P.IVA…………………………….. e-mail…………………..……………… 

PEC ……………………..………... Tel. ………………………………. Fax…………………………………………. 
 
che partecipa alla gara in oggetto per conto del concorrente ………………………………………………… 
in qualità di soggetto progettista (barrare la corrispondente modalità di partecipazione): 

o componente dello staff di progettazione dell’impresa concorrente ex art. 79, comma 7, D.P.R. 
207/2010; 

o associato come mandante del raggruppamento temporaneo avente come capogruppo l’impresa 
concorrente ex art. 92, comma 6, D.P.R. 207/2010. A tal fine si impegna, in caso di aggiudicazione, 
a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo ai sensi dell’art.48, del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

o indicato dall’impresa concorrente nella seguente forma tra quelle di cui all’art.24, del D.lgs. 50/2016 
(barrare la casella corrispondente): 

o libero professionista singolo; 
o legale rappresentante di studio associato di professionisti; 
o legale rappresentante di società di professionisti; 
o legale rappresentante di società di ingegneria; 
o legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria; 
 

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, 
 

D I C H I A R A 
 

1) di essere iscritto all’Albo degli ……………….……….di …………………………………..al 
n………………..; 

2) che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle condizioni previste nell’articolo 80 del Codice e 
qualsiasi altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e /o l’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

3) 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 di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

4) 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.; 

5) 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; 

6) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art.24 del D.lgs. 50/2016; 

7) di non essere stato indicato come progettista da altra impresa concorrente alla medesima gara; 
8) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 (per le società di 

ingegneria) o dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010 (per le società professionali); 



 
(in caso di studio associato di professionisti) 

9) che lo studio associato che rappresenta è il seguente:  
denominazione……………………………………………………………………………………………….…. 
sede ………………………………………………………………………………………………………..….. 
Tel. ………………..; Fax ……………..; e-mail ………..….……………….. PEC ..……………………..... 
composto da (indicare nominativo, data e luogo di nascita, n° iscriz. Albo di ogni 
componente):……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

10) (per le società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili o ATP costituiti di 
società di professionisti e di società di ingegneria) 
a) che la società che legalmente rappresenta è la seguente: 

denominazione…………………………………………………………………….……………………… 
sede ………………………………………………………………………………………….………….. 
Tel. ………………..; Fax ……………..; e-mail ………..….……………….. PEC 
..……………………..... Iscritta alla Camera di Commercio di …………..……… al n. 
…..…………….. dal ………..…………… 

b) che la società è in regola alla data odierna con i contributi sociali e previdenziali (INPS – INAIL – 
INARCASSA) e che le posizioni presso gli Entii previdenziali sono le seguenti: 

o INPS matricola n. …………………………– sede di …………………. 
o INAIL matricola n. …………………………– sede di …………………. 
o INARCASSA codice n. ………………………… 

c) che gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza sono i seguenti (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza, il n° iscrizione all’Albo se incaricati della 
progettazione): 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

d) che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 
seguenti soggetti di cui all’art.45, comma 1, lett.c) del D.lgs. 50/2016: ………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
(Nel caso di consorzio) 
 

12) Indica, gli elementi identificativi e fiscali delle consorziate per le quali il consorzio concorre: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… ed a tal fine si allegano 
apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle conzorziate sopraindicate attestanti il possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

13) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (Tale requisito 
deve essere posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dal 
professionista che espleterà le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
dei lavori e che dovrà essere nominativamente indicato in sede di offerta); 

14) Di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-
organizzativa stabiliti nel disciplinare di gara; a tal fine, dichiara di avere svolto nel decennio 
anteriore alla data di pubblicazione del bando progettazioni di livello esecutivo relative ad 
interventi appartenenti alla Classe VII Categoria B della Tariffa professionale (Legge 143/1949) 
per un importo non inferiore all’importo delle opere da realizzare. Indica, di seguito, le principali 
prestazioni eseguite: (specificare: 1) gli importi dei lavori; 2) Committente; 3) il soggetto che ha 
svolto il servizio; 4) la data di inizio e fine espletamento del servizio; 4) gli estremi del 



provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Organo competente ad 
esprimere parere 5) la natura delle prestazioni effettuate). 
…………………………………………………………………….…………………………………………
………….…………………………………………………………………….………………………………
…………………….…………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………………
………….…………………………………………………….………………………………………………
…………………….…………………………………………………….……………………………………
……………………………….…………………………………………………….…………………………
………………………………………….…………………………………………………….………………
…………………………………………………….……………………………………………………. 

15) 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 ……………………………….. 

 
IL DICHIARANTE 

 

 

 

 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata di documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 45, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
nonché l’indicazione dei carichi pendenti e delle condanne penali passate in giudicato incluse quelle che  beneficiano 
della non menzione ex art. 45 D.lgs. 50/2016 s.m.i. devono essere rese anche da tutti i progettisti componenti lo studio 
associato, nonché, per società di ingegneria, consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui 
il concorrente intende avvalersi o con cui intende formalizzare un raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da tutti i soggetti previsti dall’articolo 80, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni, a pena di esclusione. 
 
Il presente modello è stato predisposto come “modello unico” per ogni soggetto progettista partecipante alla gara. Le 
dichiarazioni in esso contenute dovranno pertanto essere adattate alla situazione e alla tipologia dei singoli o soggetto. 
Le dichiarazioni contenute in questo modello che non risultassero “pertinenti” con la struttura e la natura del dichiarante 
dovranno essere espunte (barrate). 


