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ALLEGATO 1 - PARTE 1 
AVVISO PUBBLICO 

finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di un incarico 
professionale di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, 
relativo all’intervento denominato “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX 
DISCARICA DI NOVARA IN LOCALITÀ BICOCCA - STRALCIO N.3” da affidare mediante 
procedura negoziata senza previa  pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli art. 91 e 
125 del D. Lgs. 163/2006 ed art. 267 del D.P.R. 207/2010 - CIG: Z80136FD44  
 

Al Consorzio di Bacino Basso Novarese 
Via Socrate n.1/a 
28100 NOVARA 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato il______________________________________ a _________________________________________ 
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________ 
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli 
___________________________ della provincia di ______________________________ al n° _________ 
in qualità di ____________________________________________________________________________ 
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________ 
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________ 
e-mail __________________________________________ fax ____________________________________ 
 
n.b. il numero di fax deve essere tassativamente indicato al fine di poter procedere alle comunicazioni previste dalla 
legge. A tal fine il sottoscritto autorizza il Consorzio ad utilizzare il fax, quale mezzo di trasmissione di ogni  
comunicazione inerente alla presente procedura. 

CHIEDE 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto come: 

O libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006); 

O libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006); 

O legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. d 

D.Lgs.163/2006);…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

O legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006);…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti 
secondo le rispettive normative composto da (art. 90 c. 1 lett. f bis D.Lgs. 163/2006);………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art. 

90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

O capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art. 

90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

O componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) 

                                        O già costituito                                              O da costituire 
tra ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

O legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. h 

D.Lgs. 163/2006)………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
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: 

(barrare specificatamente le singole dichiarazioni rese – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si 

intenderà non resa) 
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a) O di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o non sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

b) O che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

c) O 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 e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o 
più 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; 

d) O di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990; 

e) O l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) O di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta stazione 
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) O l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si rammenta che si 
considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973); 

h) O di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito ai requisiti 

e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) O l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) O (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa da 1 a 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
oppure 

  O (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla data odierna, degli obblighi di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

m) O  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 

8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con modificazioni,dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) O che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel 

Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010, 
oppure 

       O che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario 

informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente esposto: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

m-ter) O  di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) 
ovvero 

        O che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria  

m-quater) O  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

           O di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 

rispetto al sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
oppure 

           O di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al 

sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

n) O che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
oppure 
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    O che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: 

.....................................................................................................................................................................; 

o) O che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
oppure 

   O che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 

.....................................................................................................................................................................; 

p) O che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione 
oppure 

   O che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione [barrare e indicare eventuali condanne]; 
.....................................................................................................................................................................; 
.....................................................................................................................................................................; 

q) O che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara; 
oppure 

   O che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione 

del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati dalla ditta per 
dissociarsi dalla condotta penale sanzionata: 
___________________________________ 
N. Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e 

residenza 

 

Eventuali condanne comminate 
comprese 
le condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione 

Atti o misure adottate 
dalla ditta per dissociarsi 
dalla condotta sanzionatoria 

 
  

__________________________________ 
NOME 
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
QUALIFICA 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
_________________________________________ 
RESIDENZA 

 

  

  
____________________________________ 
NOME 
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
QUALIFICA 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
_________________________________________ 
RESIDENZA 

 

  

  
____________________________________ 
NOME 
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
QUALIFICA 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
_________________________________________ 
RESIDENZA 

 

  

 

r) O che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono 

la partecipazione alle gare di appalto; 

s) O che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure 

   O che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si 

è concluso; 
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(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria, società di professionisti, o consorzio 
stabile) 

t)  O di essere iscritto 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): 
1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………………. 
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………... 

3) durata della ditta/data termine ….…………………………………………………………………………….. 
4) forma giuridica ………………………………………………………………………………………………….. 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
 
N. COGNOME E NOME – LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 

QUALIFICHE RESIDENZA 

 

  
____________________________________ 
NOME 
 
_________________________________________ 
COGNOME 
 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

 

  
________________________________ 
VIA 
 
_________________________________ 
CAP 
 
_________________________________ 
CITTA’                                     PROVINCIA 

  
 
_________________________________________ 
NOME 
 
_________________________________________ 
COGNOME 
 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

 

  
 
 
_________________________________ 
VIA 
 
_________________________________ 
CAP 
 
_________________________________ 
CITTA’                                     PROVINCIA 

 

u) O che il numero di fax cui inviare l’eventuale richiesta ulteriore di documentazione è il seguente: 

.....................................................................................................................................................................; 
 
 (da barrare solo nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs.n. 163/2006s.m.i.) 

w1) O di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato): 
.....................................................................................................................................................................; 
.....................................................................................................................................................................; 

w2) O che i soggetti sopra elencati non partecipano alla presente procedura ne singolarmente ne in qualsiasi altra 
forma. 

w3) O di allegare in copia autenticata l’atto costitutivo del consorzio. 
 
(da barrare solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio NON ANCORA COSTITUITI) 

x1) O che, in caso di aggiudicazione, verrà costituito formalmente il raggruppamento temporaneo o il consorzio; 

x2) O che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo con rappresentanza o funzioni di capogruppo al 

seguente soggetto qualificato il quale stipulerà la convenzione d’incarico in nome e per conto proprio e degli altri 
componenti: 
cognome e nome ............................................................................... data e luogo di nascita …………………................ 
……………………………………………………….. qualifica ………………………………………………………………………………………………….; 

x3) O che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 

x4) O di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e 

di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 

x5) O che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 

x6) O che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari: 
 al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto x2); 
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 al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….; 
 al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….; 
 
(da barrare solo nel caso di raggruppamento o consorzio GIÀ COSTITUITI PRIMA DELLA GARA) 

y1) O che i componenti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta in 

favore del capogruppo, così identificato: 
cognome e nome ............................................................................... data e luogo di nascita 
…………………................…….. qualifica ……………………….…………………………………………………………………………………….; 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata di cui si allega, 
a pena di esclusione, copia conforme. 

y2) O di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e 

che si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 

y3) O che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 

y4) O che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari: 
   al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto y2); 
 al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….; 
 al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….; 

z) O di essere in possesso di laurea in ……………………………………………………………………………………………… conseguita 

presso l’Università degli studi di ………………………………………………………………… in data…………………………………….; 

zz) O di essere iscritto all’albo professionale degli …………………………………………………………………………….. della provincia 

di ……………………………………………………. al n° ……………………………………. 

aa) O di aver espletato, in via esclusiva nel decennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso servizi di cui 

all'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi a progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e misura e 
coordinamento della sicurezza relativi a lavori appartenenti ai sensi del DM n.143/2013: 

� alla categoria di opere PAESAGGIO – AMBIENTE – NATURALIZZAZIONE  
� alla destinazione funzionale P.03 – INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, per un 

importo globale corrispondente almeno al 150% dell’importo a base della procedura negoziata, di cui almeno un 
servizio per un importo non inferiore a 33.500,00 euro. 

bb) O di essere in possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi del D.Lgs. 

81/2008, 
(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria) 

cc) O di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010; 
(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di professionisti) 

dd) O di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010; 
(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come consorzio stabile di società di professionisti o di società di 
ingegneria) 

ee) O di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010; 

ff) O di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso e negli altri 
documenti relativi alla presente procedura; 

gg) O di aver preso visione dei luoghi e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione; 

hh) O che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 118 e 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 intende 

riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni nella misura massima del 20% .…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
(n.b. a norma dell’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 potranno essere subappaltate solo le attività relative alle indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista) . 
 

ii) O ai sensi e per gli effetti degli articoli 77 e 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si comunica che si 

elegge il seguente domicilio ai fini delle comunicazioni previste dai medesimi articoli: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..; 

ll) O ai sensi e per gli effetti degli art. 77 e 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si indica: 

il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………. 
oppure 
il seguente numero di fax ……………………………………. ; 
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mm) O che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, si assume l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

nn) O che in caso di aggiudicazione si impegna a stipulare la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 
111 del D.Lgs. 163/2006; 

oo) O di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ................................. 
 
 
 
FIRMA .................................................................. 
 
 
Modalità di compilazione: 
La presente istanza, deve essere sottoscritta da: 
1) dal candidato, se trattasi di professionista singolo; 
2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati; 
3) dal legale rappresentante del capogruppo, nonché da ogni soggetto ragguppato se trattasi di associazione 
temporanea già costituita; 
4) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio 
Ordinario, ancora da costituire; 
5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria; 
6) dal rappresentante legale del Consorzio stabile. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
La dichiarazione di cui ai punti b), c), n), o) e p) m-ter) devono essere rese a pena di esclusione, per ogni concorrente 
singolo o raggruppato o consorziato oltre che dal legale rappresentante anche da tutti gli altri amministratori muniti di 
potere di rappresentanza secondo il modello di seguito riportato. 
 
SI ALLEGA: 

O copia documenti/o identità. 

O un elenco descrittivo e la documentazione di comprova alla dichiarazione di cui al punto aa) del presente 
Allegato 1 
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ALLEGATO AL MODELLO 1 - dichiarazione da compilare per ogni concorrente singolo o raggruppato 
o consorziato oltre che dal legale rappresentante anche da tutti gli altri amministratori muniti di 
potere di rappresentanza. 
 
I sottoscritti: 
 
N. COGNOME E NOME – LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 

QUALIFICHE RESIDENZA 

 

  
____________________________________ 
NOME 
 
_________________________________________ 
COGNOME 
 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

 

  
________________________________ 
VIA 
 
_________________________________ 
CAP 
 
_________________________________ 
CITTA’                                     PROVINCIA 

  
____________________________________ 
NOME 
 
_________________________________________ 
COGNOME 
 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

 

  
________________________________ 
VIA 
 
_________________________________ 
CAP 
 
_________________________________ 
CITTA’                                     PROVINCIA 

  
____________________________________ 
NOME 
 
_________________________________________ 
COGNOME 
 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

 

  
_________________________________ 
VIA 
 
_________________________________ 
CAP 
 
_________________________________ 
CITTA’                                     PROVINCIA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli 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, nonchè delle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARANO 
(barrare specificatamente le singole dichiarazioni rese – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si 
intenderà non resa) 

1) O che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

2) O 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 e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, per uno o più 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; 

3) O che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
oppure 

   O che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: 
.....................................................................................................................................................................; 

4) O che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
oppure 

   O che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 
.....................................................................................................................................................................; 

5) O che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione; 
oppure 

   O che nei propri confronti sono state pronunciate le le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 
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menzione (barrare e indicare eventuali condanne). 
.....................................................................................................................................................................; 
.....................................................................................................................................................................; 

6) O di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) 
ovvero 

   O che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art. 

7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 
Data ........................................ 
 

DICHIARANTI 

 

N. NOME E COGNOME 

 
FIRMA 

  

 
 

   

   

   

   

 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 


