
Modello B 

 

OGGETTO: “SISTEMAZIONE IDRAULICA DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITA’ 
IDROGEOLOGICA - VALLONE “MARSANA” e “MOGLIANO - Finanziato con fondi di cui al “POR 
2007/2013  - Obiettivo Operativo 1.5, per importo € 1.372.726,78” –  INCARICO DIREZIONE 
LAVORI 
 
 
Importo a base d'asta: € 53.571,87  oltre oneri accessori ed IVA 
 

Il sottoscritto _____________________________________nato a ________________________ 

Prov. ______, il __________________ codice fiscale   __________________________________             

 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 
 libero professionista singolo [art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006]; 
 libero professionista in studio associato [art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006]; 
 legale rappresentante della società di professionisti [art. 90 C.1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006]; 
 legale rappresentante della società di ingegneria ________________________ [art. 90 c. 1 lett. f) 

del D.Lgs. n. 163/2006]; 
 rappresentante legale di prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri 

e costituiti secondo le rispettive normative composta da __________________ [art. 90 C. 1 lett. f-
bis) del D.Lgs. n. 163/2006]; 

 componente di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi composto da 
_________________ [art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006]; 

 capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti formalmente costituito composto da 
[art. 90 C. 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006]; 

 legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria 
_____________________ [art. 90 C. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006]; 

 
con sede in __________________ , codice fiscale n. ____________________________ e partita 
IVA n. _______________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall' art. 
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

Dichiara 
1. Di non concorrere alla presente selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente 

e quale componente di un raggruppamento temporaneo oppure singolarmente ed in qualità di 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o 
di società di ingegneria partecipante alla medesima procedura; 

2. Di avere eseguito negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi 
tecnici inerenti la direzione lavori: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

3. I sottoscritti concorrenti dichiarano di possedere i seguenti requisiti attinenti alla capacità tecnica e 
professionale: 

 
 Un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del Regolamento 207/2010, espletati negli ultimi 

cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 2 volte 
l'importo a base d'asta; precisamente pari ad € _______________ 

 Avere eseguito negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
servizi tecnici inerenti la direzione lavori , di almeno un servi zio appartenente ad ognuna delle classi 
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare 

o per un importo complessivo lavori non inferiore €  481.635,20  per classe e categoria "b.III e c.I)"  e 
precisamente pari ad € _________________________ 



o per un importo complessivo lavori non inferiore €  480.062,20  per classe e categoria "c.I" e 
precisamente pari ad € _________________________ 

 Avere eseguito negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, due 
servizi tecnici inerenti la direzione lavori, appartenenti ad ognuno delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l' importo stimato 
dei lavori a cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell' 
affidamento; e precisamente pari ad € _________________________ 

 Un Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti di partiva 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 cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima 
dichiarazione IV A, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in 
una misura non inferiore a 2 unità, laddove si stima pari ad 1 unità minima per lo svolgimento 
dell'incarico; e precisamente pari a n. _______ unità. (non necessaria in caso di concorrente 
partecipante come  professionista singolo)  

4. Di non trovarsi in una delle clausole di esclusione previste dall' art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. i.; 
5. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall' art. 38, lett. a), d), e), f) , g),h), i), I), m) 

e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente: 
a) 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, e che nei suoi 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55; 

c) di non aver commesso 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; 

d) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

e) di non aver commesso 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 stabilito; 

f) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, 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 dei subappalti; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è 
stabilito; 

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (ora articolo 14 del D.Lgs. n.81/2008); 

j) (barrare le opzioni che interessano) 
 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato l' offerta autonomamente; 

6. L'inesistenza di sanzione interdittiva di cui all' art. 9 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 o di altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 



7. (barrare le opzioni che interessano) 
 che non ci si è avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383 
 che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383, ma che 

il periodo di emersione si è concluso; 
8. Di osservare, all'interno della propria struttura/azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 
9. Di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
10. Di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99 e s.m. i.; 
11. Di essere in regola con i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi; 
12. Di trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l'attività 

professionale o altri impedimenti di legge; 
13. Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sul suo svolgimento; 
14. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 

selezione approvato unitamente allo schema di disciplinare di incarico con la determina Area Tecnica n. 
__________ del __________, che dichiara di aver preso visione; 

15. Di accettare la consegna del servizio, se richiesto dal RUP, sotto le riserve di legge. 
16. (Per i singoli professionisti) 

Di essere in possesso di laurea in Ingegneria/Architettura conseguita presso l’Università 
di_________________ iscritto all'Ordine Professionale degli__________________ , di , con il n° 
_______ dal _____________________(indicare giorno, mese ed anno); 
 

17. (In caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma l del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
Di prevedere, ai sensi dell'art. 253, comma 5 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., quale partecipante al 
raggruppamento, il seguente professionista laureato e abilitato da meno di anni cinque, dalla data di 
pubblicazione dell'avviso, all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro d'unione 
europea di residenza (secondo lettere a , b, c di detto art. 253, comma 5): _________________________ 

 
18. (per le società e gli studi associati e gli R.T.P.) 

Che in caso di affidamento delle prestazioni oggetto della selezione, dette prestazioni verranno eseguite 
dai seguenti professionisti: 
a)Direzione dei lavori: 
Ing/Arch. ___________________________________________ nato a ___________________________ 
(prov. _______________________________ )  il ______________________ in possesso di laurea in 
Ingegneria/Architettura conseguita presso l’Università di _________________ iscritto all'Ordine 
Professionale degli ______________________________ , di _______________________ , con il n° 
______ dal ____________________________ (indicare giorno, mese ed anno); 

 
19. (per le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, etc.) 

Di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 
(per le ditte stranieri residenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea, indicare uno dei competenti 
registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza) della provincia di 
_____________________ per le seguenti attività: _________________________ 
ed attesta i seguenti dati: 
- Numero di iscrizione: ________________ 
- Data di iscrizione: _______________________________ 
- Durata della ditta/data termine:__________________________ 
- Forma Giuridica:____________________________ 
Titolari, soci accomandatari, soci di società in nome collettivo, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttori tecnici, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________: 

 
20. (per le società di ingegneria) 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. ed in articolare 
che la carica di Direttore Tecnico è ricoperta da: ____________________________________ 
nato a ________________________ (prov. ________________________ )  il ____________________ 
iscritto all'Ordine Professionale degli ___________________________ , di _______________________, 
con il n° ______ dal ____________________________ (indicare giorno, mese ed anno); 

 
21. (per le società di professionisti) 



Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 
22. (nel caso di consorzi stabili) 

Che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili 
23. Che per le comunicazioni inerenti la selezione: 

- il numero di telefono è: __________________ 
- il numero di fax è: ______________________ 
- l' indirizzo di posta elettronica certificata è: ___________________________ 

24. Che il domicilio eletto per le notificazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. i. e per le 
comunicazioni inerenti la selezione è il seguente: 
___________________________________________________________________________________ 

25. Di autorizzare l' invio delle notificazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: al seguente 
indirizzo PEC: ________________________________________________ 

26. Di essere informato che i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data_____________________ 

IL DICHIARANTE 
          
         ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara) 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

 Tutti i componenti del R.T.P., sia costituito che da costituirsi; 
 Il giovane Professionista; 
 Il singolo Professionista; 
 I soci per le società in nome collettivo; 
 I soci accomandatari per le società in accomandita semplice; 
 Gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi; 
La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va allegata la relativa procura. 
 


