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DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto (cognome) ………………………………………….(nome) ….…………………………………………………………….... 

nato a ……………………………………… il ……………………….. e residente a …………………………… (Prov……………) in 

Via …………………… N. …… in qualità di ……………………….…………………….. iscritto all’Albo di 

…………………………………………al nr………………………………………………, rappresentante dello studio/società di 

ingegneria/professionista singolo/altro (specificare)……………………………………………………………..al fine della 

richiesta di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione e 

delle prestazioni accessorie riguardanti la “Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione di 

alcune zone del territorio comunale” 

DICHIARA 

Di partecipare alla gara nella seguente forma (contrassegnare ciò che interessa): 

o Singola ; 

o In Associazione temporanea di tipo verticale/orizzontale/misto di cui il capogruppo è il signor 

……………………………….e l’associato è il signor ……………………………………………….ed 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
 

D I C H I A R A 
 

a) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo per servizi attinenti di Ingegneria e/ Architettura 

(indicare il numero e luogo di iscrizione); 

_____________________________________________________________________________ 

b) che non si trova in una delle situazioni comportanti causa di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni come descritte dall’art. 38 del 

D.LGSVO 163/2006, di cui si sottolineano le condizioni principali e precisamente: 

b.1 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b.2 di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato oppure subito 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 danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale e di non aver subito sentenza di condanna 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

oppure: 

b.3 di aver subito le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato oppure subito 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. gravi in danno dello Stato o della Comunità 

per reati non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione; 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b.4 di aver eventualmente adottato atti / misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata nei confronti di soggetti muniti di potere di rappresentanza 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente lettera invito e che 

abbiano subito una sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità 

morale e professionale; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del 

codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

b.5 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertare e di non aver commesso 

grave negligenza o malafede nell’esercizio della propria attività professionale; 

b.6 di non aver commesso irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito; 

b.7 di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della 

presente gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

b.8 che alla società o allo studio professionale o al professionista singolo che legalmente 

rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del divieto di contrattare 

con la P.A: di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) ed agli artt. 13, 14, 19 e 45 del D.Lgsvo 

231/2001; 

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 – bis, comma 14 della L. 383/2001; 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili ai sensi dell’art. 

17 della legge n. 68 del 12/03/1999; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi; 

f) di non avere avuto, nel triennio precedente, risoluzioni anticipate di contratti inerenti 

l’attività oggetto della gara dovute ad inadempienza o mancato rispetto delle clausole 

contrattuali; 

g) di aver preso esatta cognizione dei servizi richiesti, delle condizioni di partecipazione, e dei 

luoghi interessati dai lavori per i quali si intende affidare detto servizio; 

h) che alla procedura non partecipa in altra forma associativa; 

i) di accettare integralmente le condizioni del bando di gara, della bozza di disciplinare e di aver 

preso visione dei luoghi sui cui dovrà essere eseguita la progettazione.  

 
 
Allegati: - fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità. 
 
 
……………………………., lì ……………………………… 
                             Il Dichiarante 
             
        …………………………………… 
                 (firma per esteso e leggibile e timbro) 


