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Allegato 1c   - Solo per operatore economico CONSORZIATO di Consorzio di Cooperative o 
Consorzio stabile Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di 

partecipazione 

 
 

Dichiarazioni dell’operatore economico consorziato 

articoli 36, comma 5, e 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006 
articolo 256 del d.P.R. n. 207 del 2010 

Stazione appaltante: Irisacqua Srl ( Gorizia)  

Servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento di 
____________________________________________________________ 

 
 

il sottoscritto  

in qualità 
di   

(titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro)
 ( 1)

 
 

della società:
 
  

sede (comune italiano o stato 
estero)   

 Provinci
a   

 

indirizzo  
 

Codice 
attività: 

 Cap/Zip:  cod. fiscale:  

 

:  

 

CONSORZIATA DEL CONSORZIO CONCORRENTE 

 

denominato:  
 

con sede in:  cod. fiscale:  

 

DICHIARA 

di essere costituita con la seguente forma tra quelle di cui all’art. 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 
2006: 

 
- società di soli professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 
del 2006; 

 
- società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 
2006; 

DICHIARA 

1) che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue: 

provincia di 
iscrizione: 

 forma giuridica: 
 

anno di iscrizione:  durata:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

attività:  codice ATECO:  
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1.a) che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di 

 rappresentanza: 

n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine 
dei/degli 

Prov. Num. Carica sociale 
(2)

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

1.b) che la società è costituita altresì dai seguenti dei seguenti professionisti tecnici che si intendono 
impiegare nello svolgimento dell’incarico qualificati come: (3) 

- soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza; 
- dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; 
- consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali che hanno fatturato nei confronti del 

concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA: 

 
n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine dei/degli Prov

. 
Num. Rapporto 

1        

 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 

2        

 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 

3        

 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 

4       

 
 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 

5       

 
 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 

6        

 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 

7        

 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 
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8        

 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 

9       

 
 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 

10       

 
 

socio 
dipendente 
consulente 
annuo 

1.c) dichiara altresì (4) 

- di essere una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla 
Raccomandazione della  Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 
124 del 20 maggio 2003);  

- di non essere una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla 
Raccomandazione della  Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 
124 del 20 maggio 2003); 

 

(solo in caso di società di ingegneria, aggiungere, se del caso, i seguenti capoversi) (5) 

1.d) che la società di ingegneria: 

1.d.1) è costituita dai seguenti amministratori con potere di rappresentanza non professionisti: 

n. Cognome e nome nato/a a in data Residente a Prov. Carica sociale 
(6)

 

A       

B       

C       

D       

1.d.2) è costituita: (7) 

- da 4 (quattro) o più soci;  

- da meno di 4 (quattro) soci, per cui dichiara che la/e seguente/i persona/e fisica/he  
è/sono: (8) 

 - il socio unico 

 - il socio di maggioranza  (9) 

 - i soci di maggioranza con partecipazione paritaria  (10) 

 

Cognome e nome (persona fisica) codice fiscale (persona fisica) 

  

 

 

1.d.3) dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254, comma 1, del 
d.P.R. n. 207 del 2010, individuato/i nel/i professionista/i di cui: 

nell’elenco di cui al punto 

(11) 

1.__) 
al 

numero 

(12) 

nell’elenco di cui al punto 
1.__) al 

numero 

 

nell’elenco di cui al punto 
1.__) al 

numero 

 

nell’elenco di cui al punto 
1.__) al 

numero 
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 (se del caso) 

1.e) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b): (13) 

- 
il tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni 
specialistiche ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, sarà il professionista individuato: 

(14)  (15) 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ....................   
1._) 

al 
numero 

 

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 

- 
il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (coordinatore per la 
sicurezza nei cantieri), è il professionista individuato:    

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ....................   
1._) 

al 
numero 

 

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 

- 
Ingegnere in possesso della qualifica di ingegnere per la 
progettazione strutturale     

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ....................   
1._) 

al 
numero 

 

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 - quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo,come risultante  dalla 
apposita dichiarazione dello  ingegnere per la progettazione strutturale 

 

- 
il tecnico in possesso della qualificazione di  ingegnere per opere 
relative al ciclo delle acque  è il professionista individuato:    

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ....................   
1._) 

al 
numero 

 

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 - quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla 
apposita dichiarazione dello stesso ingegnere per opere relative al ciclo delle acque; 

 

- 
ai fini della redazione della relazione geologica, il geologo 
(competente in via esclusiva alla redazione della relazione 
geologica) è il professionista individuato:  

   

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ....................   
1._) 

al 
numero 

 

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente; 

 - quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla 
apposita dichiarazione dello stesso geologo; 

 

                                                  DICHIARA  

2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause 
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
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a) che: (16) 

 - non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 - si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186-
bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267  del 1942, opera in continuità 
aziendale e allega alla presente: (17) 

  - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo 
comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato 
e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;  

  - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti 
richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa 
concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione 
del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto; 

 
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e inoltre nei confronti di tutti gli altri professionisti 
muniti di potere di rappresentanza di cui al precedente punto 1.a), (solo in caso di società di 
ingegneria aggiungere) nonché degli altri soggetti di cui al precedente punto 1.d) della presente 
dichiarazione  (amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza non professionista/i, direttore/i 
tecnico/i, (18) socio unico/socio di maggioranza/soci di maggioranza): (19) 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 
presente dichiarazione; 

 

(in ogni caso) 
c) che nei propri confronti: (20) 

 - non è stata pronunciata sentenza definitiva 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, né sentenza di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

 - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
(21) 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

e inoltre nei confronti di tutti gli altri professionisti muniti di potere di rappresentanza di cui al 
precedente punto 1.a), (solo in caso di società di ingegneria aggiungere) nonché degli altri 
soggetti di cui al precedente punto 1.d) della presente dichiarazione  (amministratore/i munito/i di 
potere di rappresentanza non professionista/i, direttore/i tecnico/i, (22) socio unico/socio di 
maggioranza/soci di maggioranza): (23) 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata 
pronunciata sentenza definitiva 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, né sentenza di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 
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 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate 
in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

 

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 
non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie della società e nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva 
alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria; (24) 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;  

g) 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 
stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui  all'articolo 
48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;  

 
h) che nel casellario informatico:  

 - non sono presenti iscrizioni 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; 

 - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma 
tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di 
pubblicazione del bando di gara;  

 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione _______________ (25) , che 
costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

 
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), lo studio 

occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della 
predetta legge: 

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 - da 15 (quindici) a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 - da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,  ed 
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai 
relativi obblighi; 

 - superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del 
decreto legislativo n. 81 del 2008; 

 
n) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 
1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al 
fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara: 
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n.1) il sottoscritto: (26) 

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e: (27) 

   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; 

  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e 
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 
(28) 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (29) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge 
n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio 
di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della 
legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); 

 

n.2) tutti gli altri soggetti di cui alla precedente lettera b) della presente dichiarazione: (30) 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non 
sono stati vittime di alcuno dei predetti reati; 

  - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita 
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; (31) 

 
o) che, in relazione alla formulazione dell’offerta da parte del consorzio concorrente: 

 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun altro soggetto; 

 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano  
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:  

  

  

 
3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, nell’anno antecedente  la pubblicazione del bando di gara: (32) 

 - non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica 
di direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, di seguito elencati:  

 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
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(33) 

     

     

 
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 
 
 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     

     

 
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  

  

  

 - e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:   
(34)

 

    

  

 - è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente 
provvedimento ________________________________________________________________ 
del Tribunale di sorveglianza di _____________________________; 

(35) 

 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

     

 
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:   
(36)

 

   

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 

codice di procedura penale, in forza de seguente provvedimento 
________________________________________ del Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale 

di sorveglianza di _____________________________;  (37) 

 
4) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questo operatore 

economico: 
- non si è avvalso dei piani individuali di emersione; 
- si è avvalso dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;  
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5) che, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 253, 
commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010: 
a) non partecipa alla gara se alla medesima gara partecipa un consorzio che utilizza i requisiti del 

concorrente oppure che concorra per conto del concorrente indicandolo come esecutore del 
servizio; 

b) alla stessa gara questa società non partecipa in più di un raggruppamento temporaneo né 
partecipa, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio; 

c) nessun soggetto tra quelli elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.b), è amministratore, socio, 
dipendente, consulente con rapporto su base annua di società di professionisti o di società di 
ingegneria che partecipano alla stessa gara; 

 
6) che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione, non ricorrono le cause 

di incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali 
professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l’intervento oggetto della gara, 
né direttamente né  per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato. (38) 

DICHIARA  (39) 

 - di partecipare esclusivamente come società consorziata indicata per l’esecuzione del servizio, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, senza il concorso dei propri 
requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

 - di partecipare esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti del consorzio, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto compatibile, ai 
quali concorre con i propri requisiti come posseduti nella misura di cui al successivo punto 7); 

 - di partecipare sia come società consorziata indicata per l’esecuzione del servizio, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sia ai fini della dimostrazione del 
possesso dei requisiti del consorzio, ai sensi dell’articolo 36, comma 7, della norma citata, in 
quanto compatibile nella misura di cui al successivo punto 7); 

 

7 a) ai sensi dell'articolo 263, comma 1, del D.P.R. n. 207 / 2010, con le modalità e i limiti e alle 
condizioni prescritte dall’AVVISO di gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

   b) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010, aver svolto negli 
ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso  di gara, servizi di 
progettazione, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie relative ai lavori da 
progettare, di importo  (esclusa IVA), come segue: 

 

definizioni di cui all’articolo 14 
della legge n. 143 del 1949 Importo globale  

dei lavori 
 

Rapporto tra: 
Importo globale 

-------------- 
Importo lavori del 

bando 

rif. distinta 
allegato E 

(n.progressivo) 
classe categ. descrizione sommaria 

     

 

 ,  
 

     

 

 ,  
 

     

 

 ,  
 

     

 

 ,  
 

     

 

 ,  
 

 

come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata (allegato E), completa, per ciascun 
lavoro, di periodo di esecuzione dei relativi servizi, della descrizione, dell’ubicazione, del 
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committente, delle classi e categorie ex art. 14 legge n. 143 del 1949, prestazioni e importo dei 
lavori relativamente a ciascuna classe e categoria . 

 

c) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010, aver svolto negli ultimi 
10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’AVVISO di gara, i servizi previsti dagli atti 
di gara tra quelli di cui all’articolo 252 del d.P.R. citato, per due lavori appartenenti a ciascuna delle 
classi e categorie relative ai lavori da progettare (cosiddetti “servizi di punta”), di importo (esclusa 
IVA), come segue: 

 

c
la

s
s
e
 

c
a

te
g

o
ri
a
 

definizioni di cui 
all’articolo 14 della legge 

n. 143 del 1949 

s
e

rv
iz

io
 

Importo dei due 
lavori di cui ai 

“servizi di punta” 
(ogni riga un solo 

lavoro)  

Importo dei 
lavori  

(ogni riga la somma 
dei due lavori) 

Rapporto tra: 
Importo totale 

--------------  

Importo lavori 
del bando 

I g 

Strutture o parti di strutture in cemento armato, 
per impianti di sollevamento e depurazione, le 
vasche sono destinate al contenimento di 
liquidi e richiedono speciale studio   tecnico,  ivi 
compreso calcolo per strutture antisismiche 

1° € …………… 

€ …………… ..…,…… 
2° € …………… 

III a 
Impianti ed  opere  relative al trattamento delle 
acque di rifiuto, impianti di depurazione 

1° € …………… 

€ …………… ..…,…… 
2° € …………… 

VIII - Opere di fognatura 

1° € …………… 

€ …………… ..…,…… 
2° € …………… 

 

come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata (allegato E) ai sensi della precedente 
lettera b), ove sono contrassegnati i servizi relativi ai lavori di importo superiore al minimo richiesto 
(cosiddetti “servizi di punta”); 

d) che, ai sensi dell’articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della 

documentazione dei requisiti di cui al presente numero 7), essendo stata costituita da meno di tre 
anni, si avvale dei requisiti dei soci della società (qualora costituita nella forma di società di 
persone o di società cooperativa) e dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti con rapporto 
a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e 
continuativa (qualora costituite nella forma di società di capitali), (40) come da specifica 
documentazione allegata;  

 
8) che la società: 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001; 

 - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 
in corso di validità, come risulta dal 

  certificato n.  in data  con validità fino 
al 

 

  settore EA:  rilasciato da: (41)  

  (organismo accreditato da  (42)  ) 

  

(solo in caso di il consorzio al quale appartiene il consorziato si presenti  
in raggruppamento temporaneo) (43) 

DICHIARA 
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9) ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, a questa società: 

- non appartiene alcun professionista tecnico che abbia ottenuto l’abilitazione professionale 
da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del bando; 

- appartiene il professionista tecnico che ha ottenuto l’abilitazione professionale da meno di 
cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, in quanto iscritto all’Ordine de___ 
____________________ (44) dalla data del _____________________, (45) e individuato 

 nell’elenco dichiarato al precedente al punto  .............................. (46) 1.__) al numero  

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 
e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del 
consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli 
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto 
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte Informativa Privacy. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

Allega la distinta dei lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di 
pubblicazione dell’AVVISO sul Sito di Irisacqua in data 9 Maggio 2013  (Allegato E). 

 (firma del legale rappresentante della società) (47)
 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

                                                 
1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
3  In caso di consorzio stabile o di società consortile indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio 

stabile o alla società consortile e non quelli riferibili alle consorziate i quali dovranno essere invece dichiarati da 
queste ultime. 

4  Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (  
unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio 
inferiore a 43 milioni di euro. 

5  Sopprimere il capoverso in caso di società di professionisti. 
6  Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
7  Scegliere una sola delle due opzioni. 
8  Scegliere una sola delle tre opzioni. 
9  Anche se di sola maggioranza relativa. 
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10  In caso vi siano più soci di maggioranza (esempio 2 soci con il 50% o 3 soci con il 33,33%). 
11  Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure 

con il riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro 
professionista con contratto di consulenza esclusiva su base annua. 

12  Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono. 
13  Adattare alla situazione specifica. 
14  Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure 

con il riferimento all’elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro 
professionista con contratto di consulenza esclusiva su base annua. 

15  Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono. 
16  Ai fini dell’ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.  
17  Se ricorre questa condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguono  
18  In caso di società di ingegneria senza soci muniti di potere di rappresentanza diversi dai professionisti 

sopprimere le parole «amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza non professionista/i»; in caso di 
società con almeno 4 soci sopprimere le parole «socio unico/socio di maggioranza/soci di maggioranza»;  

19  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 

20  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 

21  In questi casi allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
22  In caso di società di ingegneria senza soci muniti di potere di rappresentanza diversi dai professionisti 

sopprimere le parole «amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza non professionista/i»; in caso di 
società con almeno 4 soci sopprimere le parole «socio unico/socio di maggioranza/soci di maggioranza»;  

23  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 

24  Sia che l’eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche 
anteriore all’anno), deve essere stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la 
violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stata accertata 
definitivamente da meno di un anno. 

25  Completare con la parola «italiana» oppure altra indicazione della nazionalità in cui è stabilito il dichiarante. 
26  Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
27  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
28  Descrivere quanto di interesse. 
29  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
30  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le 

dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime 
di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 

31  Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i 
soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 

32  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
33  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 

gara). 
34  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 
35  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare 

dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
36  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 
37  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare 

dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
38  In caso di affidamento di altro servizio (collaudo, verifica di  progetto, certificazione energetica ecc.) in luogo 

della causa riportata, indicare le cause di incompatibilità dettate dalle norme specifiche. 

39 Scegliere una sola delle tre opzioni. 

40  Sopprimere le fattispecie che non interessano. 
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41  Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
42  Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo che ha sottoscritto accordi EA-MLA o IAF). 
43  In caso di partecipazione come concorrente singolo sopprimere l’intero punto 9). 

44  Indicare l’Ordine professionale di appartenenza del giovane professionista. 
45  Scegliere una sola opzione tra le tre disponibili, a seconda del rapporto giuridico esistente tra il giovane 

professionista e il dichiarante. 
46  Indicare il riferimento al professionista già elencato al punto 1 della dichiarazione. 
47  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


