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ALLEGATO “A” 

(modello fac-simile di OFFERTA) 
 

  IN BOLLO DA EURO 16,00 
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

    Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 40125 - BOLOGNA 
 

OGGETTO:OFFERTA relativa alla gara a procedura aperta di cui codice di gara n. 5721679  

Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 5° 

RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 
 

IMPORTO DI CAPITOLATO:  € 503.753,06 (IVA 10% esclusa) così suddiviso:  

- € 476.313,99 (IVA 10% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori – soggetti a ribasso;   

- € 11.045,58 (IVA 10% esclusa) per costi della sicurezza – non soggetti a ribasso;  

- € 2.122,44 (IVA 10% esclusa) per costi da interferenze – non soggetti a ribasso;  

- € 14.271,05 (CNPAIA 4% compresa) (IVA 10% esclusa) per oneri progettazione esecutiva – soggetti a ribasso. 
 

D I C H I A R A Z I O N E 

La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste __________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

sede legale : via/piazza ________________________________________________________n._________ 

C.A.P. ______________ Città _____________________________________________ prov._________ 
nella/e persona/e di :  

 Nome e cognome ___________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il _____________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________  

Via ___________________________________________________________________ n. ________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

 Nome e cognome ___________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il _____________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________  

Via ___________________________________________________________________ n. ________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

quale/i legale/i rappresentante/i, in relazione al bando di gara in oggetto, dichiara, ad ogni effetto legale, di 

essere disposta ad eseguire i lavori di cui alla gara in oggetto, per la quale ha preso debita visione della 

documentazione progettuale, formulando la seguente offerta: 

ribasso del (in cifre) ___________________________ __%;  

dicesi del (in lettere) ______________________________________________________________________   

virgola (in lettere)______________________________________________________________________ % 

sull’importo a base d’asta dedotti gli oneri per la sicurezza e i costi da interferenze. 
(1)

 
                      L’IMPRESA 

_________________________                                   
(2) 

__________________________________ 
 

_________________________      
(3)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)       (firma leggibile del Legale Rappresentante) 

Al riguardo, si: 

                                                           

(1) In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, avrà valore quella scritta in lettere. 

      Tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove l’impresa indicasse più di 

due cifre decimali, verrà effettuata l’operazione di troncamento, cioè non verranno considerate le cifre a partire 

dalla terza compresa. 

(2) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere timbrata dalla società e sottoscritta con 

firma leggibile della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.  

(3) a pena di esclusione : in caso di costituendo R.T.I./Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete, la 

dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile da tutte le imprese riunite/retiste che 

partecipano all’appalto.  
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 precisa che l’importo dei lavori (IVA esclusa) comprende: 

- €. 2.122,44 per costi da interferenze; 

- €._____________________________________________ per i costi della sicurezza specifici afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa; 

 assicura l’impegno a mantenere valida l’offerta per il periodo di giorni 180 (centoottanta) dalla data di apertura 

del seggio di gara. 

 
Si allega :  

- copia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante. 

 
 

      (luogo e data sottoscrizione) 

 

                      L’IMPRESA 

_________________________                                   
(4) 

__________________________________ 
 

 

_________________________      
(5)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)       (firma leggibile del Legale Rappresentante) 
 

 

 

N.B. - a pena l’esclusione - :  

- allegare copia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto 

firmatario/dichiarante, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.  

- Qualora venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 

notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

- le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il 

concorrente renda le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. 

parere n. 58 del 28/02/2008 A.V.C.P.) 

 

  

                                                           

(4) vedi nota n.2.  

(5) vedi nota n.3. 
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ALLEGATO “B” 
( fac-simile AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI) 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 40125 - BOLOGNA 

 
AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

 
OGGETTO: Procedura aperta. Codice di gara n. 5721679  

Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 

5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

IMPORTO A BASE DI GARA:  € 503.753,06 (IVA 10% esclusa) così suddiviso:  

- € 476.313,99 (IVA 10% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori – soggetti a ribasso;   

- € 11.045,58 (IVA 10% esclusa) per costi della sicurezza – non soggetti a ribasso;  

- € 2.122,44 (IVA 10% esclusa) per costi da interferenze – non soggetti a ribasso;  

- € 14.271,05 (CNPAIA 4% compresa) (IVA 10% esclusa) per oneri progettazione esecutiva – soggetti a ribasso. 

 

La sottoscritta Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________________  

via ___________________________________________________ n. _________________ CAP __________ 

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Partita IVA !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

telefono ______________________________________________ fax _________________________________  

e per essa il/la Sig./ra ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il  ____________________________  

residente a ________________________________________________________________________________ via 

____________________________________________________________________________  n. _______  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di _______________________________________________________________________________  

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità: 

[barrare le ipotesi che interessano e completare] 

1. di possedere tutti i requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 ed 

all’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 e vigenti disposizioni e più precisamente: 

a)  insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e l’inesistenza di un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,  

ovvero 
      che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 

16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________________ del ______________ e per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese 

ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis; 

(6)
IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

 

 

 

                                                           

(6) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile della 

persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.  
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b)   assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. 

Lgs. n. 159/2011 e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del 

medesimo D. Lgs.;  

ovvero 
     è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata nei confronti di un convivente:  

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 

pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) ________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
c)   inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o di emissione di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di 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 ovvero per delitti finanziari, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18).  

ovvero 
      ha riportato le seguenti condanne a seguito sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i 

seguenti reati 
(7)

: 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 

della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 
 

condanna/e relativamente a ………………………………………………………………………………………… 
(indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata) 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

e che ………………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 
 

 

(8)
IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

 

 

 

                                                           

(7) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla 

moralità professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) 

si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del 

concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, 

perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici 

della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante 

l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa 

presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è 

stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola 

pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta 

del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di 

rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato 

di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, 

con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra 

indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 

178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità 

giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di 

estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di 

mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 

(8) vedi nota n.6  



Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo                   gara n. 5721679 

Pagina 30 di 64 

 

d)  inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 

1990, n. 55(come modificato dall’art. 9, comma 63, L. 18 novembre 1998 n. 415) 
(9)

. 

ovvero 
 di aver  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto dall’art.17, comma 3,  della  L. 19.03.1990 n.55 (come 

modificato dall’art.9, comma 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data __________________; 

ovvero 

 di aver  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto  dall’art.17, comma 3,  della  L.19.03.1990  n.55 (come 

modificato dall’art.9, comma 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data ____________________ 

è stata rimossa; 

e)  inesistenza di 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 dei Contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

f)   inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la presente gara o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  inesistenza di violazioni gravi 
(10)

, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui questo operatore economico è stabilito, 

che può essere accertata presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________________ 

h)  di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006, 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; 

i)  di non aver commesso violazioni gravi 
(11)

, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui questo operatore economico è 

stabilito : 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
 di aver assolto agli obblighi previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. e agli obblighi assicurativi  I.N.A.I.L. (D.U.R.C. 

regolare); 

 di aver assolto agli obblighi contributivi alla cassa Edile (esclusivamente per le ditte iscritte). 
Ai fini della richiesta del D.U.R.C. fornisce, inoltre, i seguenti riferimenti: 
Codice Cliente INAIL n._________________________________ sede di ________________________________ 

Matricola INPS 
(12)

 ____________________________________ (con dipendenti) n. _______________________ 

Matricola INPS 
(13)

 _________________________________ (senza dipendenti, posizione personale) n.________  

sede di _____________________________________________________________________________________ 

codice CASSA EDILE _____________________________________ sede di ____________________________ 

n. di dipendenti ______________________________ tipo di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:  

____________________________________________________________________________________________ 

 
(14)

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

 

 

 

 

                                                           

(9) l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa 

(10)
  
si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di 

cui all’art. 48-bis comma 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602. 

(11) si intendono gravi le violazioni le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, 

comma 2, del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito, con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266; i soggetti di cui all’art. 47 comma 

1 del D. Lgs. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

(12) In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso 

fondo di iscrizione. 

(13) come nota n.12. 

(14) vedi nota n.6  
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l) Diritto al lavoro delle persone diversamente abili (legge 12/03/1999 n. 68): 
     di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 

dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

ovvero 

     (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della 
L.  n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

           Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________________________________ di 
_____________________________ indirizzo _________________________________________________________ 

m)  insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs 3 agosto 2009 

n.106  recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

m-bis)  che nei confronti di questo operatore economico, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006, 

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter)  che non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203  

ovvero 

           nel caso siano stati vittima dei suddetti reati, non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

ovvero 
 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

m-quater) 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad altro partecipante alla 

presente procedura di gara, ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

ovvero  
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto a questo 

operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

ovvero  

  essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura del/i seguente/i soggetto/i:   

Denominazione Ragione sociale Sede 

 

 

  

 

 

  

che si trova/no, rispetto a questo operatore economico, in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Per quanto sopra sono inserite in separata busta chiusa con la dicitura “DOCUMENTI RAPPORTI CONTROLLO”, 

i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Si prende 

atto che l’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e che la verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 
 

 (15)
IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

                                                           

(15) vedi nota n.6  
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nel caso di consorzio 

 che alla presente gara non partecipano ditte facenti parte del consorzio. 

 (per tutti gli operatori partecipanti : Imprese/ Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste), di non 

concorrere in simultanea in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma 

individuale e in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/aggregazione tra imprese retiste. 
 

Si dichiara, altresì: 

n)   che non ha subito l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art 6 del D. Lgs. n. 

159/2011 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse 

irrogate nei confronti di un convivente; 

o) Disciplina dell’emersione progressiva (L. 18/10/2001 n. 383) 

    di non trovarsi nelle condizioni di  esclusione  di  cui  all’art.1-bis  della  Legge  18/10/2001  n. 383, introdotto 

dall’art. 1, comma 2, del D.L. n.210/2002, convertito in L. n. 266/2002 poiché la ditta non si è avvalsa dei piani 

individuali di emersione; 

ovvero 

     si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso. 

p)  l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato di ________________________________________________ al n. __________________________ 

con attività di ________________________________________________________________________________  

ovvero 

 nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione 

del ramo di attività) (Descrizione del ramo di attività)_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ovvero 
 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (in tal caso 

allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo o dello Statuto). 
q) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, socio unico 

persona fisica, socio di maggioranza (secondo il tipo di società) sono i seguenti 
(16)

: 

     CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo 

 

Carica 

ricoperta/scadenza 

 

 

   

 

 

   

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) (ovvero 

TITOLARE se si tratta di impresa individuale) 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo Carica 

ricoperta/scadenza 

 

 

   

 

 

   

(17)
IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

                                                           

(16)Devono esser indicati i soggetti indicati al para 16.1 let. q) del disciplinare di gara, che si richiamano di seguito: 

per le imprese individuali : il titolare e i direttori tecnici;  

per le società in nome collettivo : tutti i soci e i direttori tecnici; 

per le società in accomandita semplice : i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

per gli altri tipi di società e i consorzi : tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico 

persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con  meno di quattro soci (si precisa che nel caso di soci di 

maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria ad es.: due soci al 50% le dichiarazioni vanno rese da entrambi i 

soci, come da determinazione n.1 del 16/05/2012 AVCP). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 

(17) vedi nota n.6  
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PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della procura Generale/Speciale) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo Estremi procura 

 

 

   

 

 

   

DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo Durata incarico 

 

 

   

 

 

   

Si allega, per ciascuna delle persone suindicate (ad eccezione del firmatario della presente), la relativa 

autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al para 16.1. lettere b), c), m-ter) e n) prescritta nel 

para 22.2 lettera L del disciplinare di gara 
(18)

. 

r)   che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,  

ovvero 
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo Carica ricoperta/data cessazione 

 

 

   

 

 

   

Si allega, per ciascuna delle persone suindicate, la relativa autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 

richiesti al para 16.1. lettere b), c), m-ter) prescritta nel para 22.2 lettera S del disciplinare di gara 
(19)

. 
[Nel caso di impossibilità, irreperibilità, decesso dei soggetti cessati, il legale rappresentante dovrà presentare 

una dichiarazione sostitutiva “per quanto a propria conoscenza” in ordine alla non sussistenza di sentenze 
definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti (cfr. parere autorità vigilanza n.75/06.03.2008)]. 

 si dichiara, per quanto a propria conoscenza, che le persone suindicate nei sono in possesso dei requisiti richiesti al 

para 16.1 lettere b), c), m-ter) del disciplinare di gara; 

ovvero 
  è stata emessa 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’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati 
(20)

: 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 

della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

- (nome e cognome) _______________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________  

Via __________________________________________________________________________ n. ___________ 

Carica ricoperta _____________________________________________________________________________ 

Fino al ___________________________________________.- 
 

 
(21)

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

 

 

 

                                                           

(18) L’impresa dovrà allegare, pena l’esclusione dalla gara, specifica autocertificazione di ciascuno dei soggetti indicati 

(ad eccezione del firmatario della presente), redatta in conformità al modello fac-simile all. “B-bis” al disciplinare di gara. 

(19) L’impresa dovrà allegare, pena l’esclusione dalla gara, specifica autocertificazione di ciascuno dei soggetti indicati, 

redatta in conformità al modello fac-simile allegato “B-ter” al disciplinare di gara. 

(20) valgono le stesse indicazioni della nota 7. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 

(21) vedi nota n.6  
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 che l’impresa ha adottato gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del disciplinare di gara 
(22)

 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 co. 1 let. c) D. Lgs 163/2006, l’impresa potrà essere ammessa alla 

gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e 
sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 

ovvero 
 che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei 

confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

disciplinare di gara;  
 

s) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. 30-03-2001 n. 165 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e 
incarichi”, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), L. 06-11-2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 di  non  essere  stato  un  dipendente che ha esercitato  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  poteri  autoritativi  o 

negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della L. 190/2012 cessato dal 

rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni; 

 di  non  avere, alle dipendenze di questa ditta, personale che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri 

autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 190/2012 

cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. 

t)  insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, D.L. 04.07.2006 n.223 “Norme per la ridu- 

zione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 04.08.2006  n.248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 

all’evasione fiscale”; ovvero di non soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale 

interamente pubblico o misto pubblico privato e di poter quindi legittimamente e lecitamente contrarre con la 

stazione appaltante; 

u)  insussistenza della  causa  di  esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari    
    opportunità tra uomo e donna”; 

v)  insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998  “Testo  

    Unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  
 

2. di possedere tutti i requisiti d’ordine speciale di cui all’art. 79 del D.P.R. 207/2010 e più precisamente: 
a)  attestazione di qualificazione SOA per costruzione e progettazione in proprio possesso, per le categorie e le 

classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare e alle opere da progettare (allegata in 

copia) e l’attività di progettazione svolta dal proprio staff tecnico soddisfa i seguenti requisiti progettuali per 

classe, classifiche ed importo dei lavori :  

CLASSE/ CATEGORIA importo Euro 

I-b, I-c 342.298,01 

III-a, III-c 147.184,00 

ovvero 

b)  attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione;  

ovvero 
 attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di sola costruzione in proprio possesso (allegata in 

copia), nonché dichiarazione di indicazione del progettista conforme al modello fac-simile allegato “G” al 

disciplinare di gara ed autocertificazione del progettista conforme all’allegato “H” al disciplinare di gara, che 

vengono presentate unitamente a tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione, al para 22.2 del 

disciplinare di gara stesso. 
 

 

 

(23)
IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(22) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 

(23) vedi nota n.6  
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3. In caso di “avvalimento”, l’impresa/e ausiliaria/e che rendono la presente dichiarazione dichiarano altresì: 

 a. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 b. che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 né 

si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 
 

Si allega alla presente autocertificazione: 

- copia conforme all’originale dell’attestazione SOA dell’impresa concorrente; 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario/dichiarante. 
 

(luogo e data) ________________________                                                 
(24)

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                        ___________________________________ 

          (timbro impresa)                                                                                       (firma leggibile) 

 

 

N.B. - a pena l’esclusione - :  
- Qualora venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 

notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

- allegare copia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto 

firmatario/dichiarante, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.  

- le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il 

concorrente renda le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. 

parere n. 58 del 28/02/2008 A.V.C.P.) 

 

 

  

                                                           

(24) vedi nota n.6  
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ALLEGATO “B-bis” 
 (fac-simile autocertificazione possesso requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter)  

del D. Lgs. 163/2006 (per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del medesimo D.Lgs)  

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3  40125 - BOLOGNA 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  CIRCA  IL  POSSESSO  DEI  REQUISITI GENERALI 
 

OGGETTO: Procedura aperta di cui al codice di gara n. 5721679  

Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 

5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

IMPORTO A BASE DI GARA:  € 503.753,06 (IVA 10% esclusa) così suddiviso:  

- € 476.313,99 (IVA 10% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori – soggetti a ribasso;   

- € 11.045,58 (IVA 10% esclusa) per costi della sicurezza – non soggetti a ribasso;  

- € 2.122,44 (IVA 10% esclusa) per costi da interferenze – non soggetti a ribasso;  

- € 14.271,05 (CNPAIA 4% compresa) (IVA 10% esclusa) per oneri progettazione esecutiva – soggetti a ribasso. 
 
Il/la Sig./ra __________________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________ ___ il __________________  

residente a _______________________________________________________________________________  

Via ______________________________________________________________________________ n.__________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di  ____________ _____________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________  ______________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________________  

Via ______________________________________________________________________ n.____ _____  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Partita IVA !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

telefono______________________________________________ fax ___________________________________  

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, 

ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, DICHIARA Ed attesta sotto la propria responsabilità 

di possedere i sotto elencati requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. 

Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010: 
[barrare le ipotesi che interessano e completare] 

 assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 

n. 159/2011 e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del 

medesimo D. Lgs.; 

ovvero 
  è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata nei confronti di un convivente 

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 
pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 che nei propri confronti, non è mai 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’art. 444 del c.p.p., per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per delitti 

finanziari, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18); 
(25)

IL/LA DICHIARANTE 

_____________________________ 

(firma leggibile) 

                                                           

(25) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile.  
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ovvero 

 che nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i seguenti reati 
(26)

 

(ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 

della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati) 
 

condanna/e relativamente a ________________________________________________________________________ 
(indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________  

e che __________________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203; 

ovvero 

 è stato vittima dei suddetti reati e non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

ovvero 

 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre : 

- di non aver subito l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art 6 del D. Lgs. n. 

159/2011 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse 

irrogate nei confronti di un convivente. 

Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto. 

_____________________ , _________________      
(27) 

IL/LA DICHIARANTE 
                   (luogo)    (data)               

  _________________________ 
                                                                                                                                (firma leggibile) 

N.B. - a pena l’esclusione - :  
- allegare copia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.  

- le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il concorrente 

renda le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. parere n. 58 del 

28/02/2008 A.V.C.P..) 

ALLEGATO “B-ter”  

                                                           

(26) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono 

considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati 

gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla 

stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi 

dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi 

con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati 

interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di 

condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per 

contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la 

produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare 

l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato 

di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la 

quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è 

necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del 

reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non 

potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai 

sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per 

i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 
(27) vedi nota n. 25 
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fac-simile AUTOCERTIFICAZIONE possesso requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006   

(per i SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara) 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3  40125 - BOLOGNA 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  CIRCA  IL  POSSESSO  DEI  REQUISITI GENERALI 

(per i SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara) 

 

OGGETTO: Procedura aperta di cui al codice di gara n. 5721679  

Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 

5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

IMPORTO A BASE DI GARA:  € 503.753,06 (IVA 10% esclusa) così suddiviso:  

- € 476.313,99 (IVA 10% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori – soggetti a ribasso;   

- € 11.045,58 (IVA 10% esclusa) per costi della sicurezza – non soggetti a ribasso;  

- € 2.122,44 (IVA 10% esclusa) per costi da interferenze – non soggetti a ribasso;  

- € 14.271,05 (CNPAIA 4% compresa) (IVA 10% esclusa) per oneri progettazione esecutiva – soggetti a ribasso. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________________ il __________________________   

residente a _______________________________________________________________________________  

Via __________________________________________________________________________ n._____________  
 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 

in qualità di  (indicare la carica sociale) _________________________________________________________________  
 

dell’impresa (denominazione e ragione sociale) ____________________________________ _______________________ 

con sede in _______________________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ n. _____  
 

Cod. Fisc.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 

P. IVA n.    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti 

falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, DICHIARA ed attesta sotto la propria 

responsabilità di possedere i sotto elencati requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-

ter) del D. Lgs. n. 163/2006: 

[barrare le ipotesi che interessano e completare] 

  assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. 

Lgs. n. 159/2011 e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del 

medesimo D. Lgs.; 

ovvero 
 è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata nei confronti di un convivente 

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 

pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) ____________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
    che nei propri confronti, non è mai 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’art. 444 del c.p.p., per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per delitti 

finanziari, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18); 
                 (28) 

IL/LA DICHIARANTE 

             ________________________ 

                
                                                                    (firma leggibile) 

ovvero 

                                                           

(28) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile.  
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 che nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i seguenti reati 
(29)

  

(ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 

della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati) 
 

condanna/e relativamente a __________________________________________________________________________ 

(indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata) 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

e che _____________________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203; 

ovvero 
 è stato vittima dei suddetti reati e non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

ovvero 

 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Si allega : fotocopia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante. 

 

_____________________ , _________________                
(30) 

IL/LA DICHIARANTE 
                   (luogo)    (data)                       

________________________ 

             
                                                       (firma leggibile) 

N.B. - a pena l’esclusione - :  
- allegare copia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.  

- le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il concorrente 

renda le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. parere n. 58 del 

28/02/2008 A.V.C.P..) 

- nel caso di impossibilità, irreperibilità, decesso dei soggetti cessati, il legale rappresentante dovrà presentare 

una dichiarazione sostitutiva “per quanto a propria conoscenza” in ordine alla non sussistenza di sentenze 

definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti (cfr. parere n.75 del 06.03.2008 A.V.C.P.) 

 

ALLEGATO “C”  

                                                           

(29) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono 

considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati 

gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla 

stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi 

dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi 

con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati 

interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di 

condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per 

contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la 

produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare 

l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato 

di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la 

quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è 

necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del 

reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non 

potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai 

sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per 

i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 
(30) vedi nota n. 28 



Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo                   gara n. 5721679 

Pagina 40 di 64 

 

 (fac-simile DICHIARAZIONE MULTIPLA) 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3  40125 - BOLOGNA 
 

      IN  BOLLO DA EURO 16,00 
 

DICHIARAZIONE MULTIPLA  

 CON INDICAZIONE DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ex art. 79 d. lgs. n. 163/2006. 
 

OGGETTO: Procedura aperta di cui al codice di gara n. 5721679  

Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 

5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

IMPORTO A BASE DI GARA :  € 503.753,06 (IVA 10% esclusa) così suddiviso:  

- € 476.313,99 (IVA 10% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori – soggetti a ribasso;   

- € 11.045,58 (IVA 10% esclusa) per costi della sicurezza – non soggetti a ribasso;  

- € 2.122,44 (IVA 10% esclusa) per costi da interferenze – non soggetti a ribasso;  

- € 14.271,05 (CNPAIA 4% compresa) (IVA 10% esclusa) per oneri progettazione esecutiva – soggetti a ribasso. 
 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste/Impresa ausiliaria __________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

in riferimento al bando di gara in oggetto, sotto la propria responsabilità: 
 

1. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale d’appalto, nella relazione tecnica, nel piano 

di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al 

contratto; 

3. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori; 

4. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

5. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare 

nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

6. attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

                                                                                                             L’IMPRESA  

_____________________________                                                                    
(31)

 _____________________ 

___________________________                    
(32)

 ______________________ 

___________________________          
(33)

 ______________________ 
(timbro impresa/e)                                                                                              (firma leggibile del legale rappresentante) 

 

                                                           

(31) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere timbrata dalla società e sottoscritta con 

firma leggibile della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.     
(32) a pena di esclusione : in caso di costituendo R.T.I./Aggregazione d’imprese aderenti al contratto di rete, la 

dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile da tutte le imprese riunite/retiste che 

partecipano all’appalto. 

(33) a pena di esclusione : in caso di avvalimento la dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile 

dai legali rappresentanti del concorrente e dell’impresa/e ausiliaria/e. 
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7. dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori 

secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

8. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

9. indica che le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 dovranno essere effettuate utilizzando i 

seguenti riferimenti 
(34)

: 

località ed indirizzo completo:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

telefono _____________________________________ fax _______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

Al riguardo, si precisa che (barrare l’opzione che interessa): 

 l’indirizzo e-mail suindicato è  

ovvero 

 non è riferito a posta elettronica certificata; 

 

 si autorizza  

ovvero 

 non si autorizza l’utilizzo del solo mezzo fax al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui 

al citato art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

___________________________                               

(luogo) (data)                                                                               

                                                                                                             L’IMPRESA  

_____________________________                                                                     
(35)

 _____________________ 

___________________________                    
(36)

 ______________________ 

___________________________          
(37)

 ______________________ 
(timbro impresa/e)                                                                                              (firma leggibile del legale rappresentante) 

                                                                                                             

 

  

                                                           

(34) in caso di R.T.I./Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete, indicare la sede, l’indirizzo, il 

telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa designata quale mandataria. 
(35) vedasi nota n. 31. 

(36) vedasi nota n. 32 

(37) vedasi nota n. 33 
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ALLEGATO “D” 

fac-simile DICHIARAZIONE avvenuto SOPRALLUOGO) 
 
 
 

 

(INTESTAZIONE DEL REPARTO) 
 

 
DICHIARAZIONE di avvenuto SOPRALLUOGO 

 

OGGETTO: Procedura aperta di cui al codice di gara n. 5721679  

Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede 

del 5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 
 
 

Si dichiara che in data _________________________________________ , alle ore ____________, 

l’impresa/società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste ___________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________  

Via _______________________________________________________________________ n. ____ ____ 

nella persona del/la Sig./ra   _________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _____________________________  

residente a ___________________________________________________________________________  

Via _________________________________________________________________ n. _____________ 

munito/a di documento di riconoscimento _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

in qualità di __________________________________________________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo presso le aree di cui all’oggetto all’interno della Caserma “Mazzoni” di Bologna Via delle 

Armi n. 2 sede del 5° RGT CC “Emilia Romagna”. 

 

 
 
 
 
 

IL COMANDANTE/L’INCARICATO 

 

____________________________ 
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ALLEGATO “E” 

(fac-simile DICHIARAZIONE PRESA VISIONE ELABORATI) 

 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo 

 
DICHIARAZIONE di avvenuta PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

 

OGGETTO: Procedura aperta di cui al codice di gara n. 5721679  

Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede 

del 5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

 

Si dichiara che l’Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste ____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

con sede in_________ _____________________________________________________________________,  

Via _____________________________________________________________________________ n.______,  

nella persona del/la sig./ra _________ _______________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ______________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________________ Via 

________________________________________________________________________ n. _____________  

munito/a di documento di identità _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

in qualità di    ________________________________________________________ _________________ 

il giorno ________________________ , alle ore_______ , ha preso visione della documentazione 

progettuale e del computo metrico estimativo posti a base della gara di cui all’oggetto relativa all’appalto integrato 

per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. 

Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna” C.I.G. 58955498EF – C.U.P. 

D31E14000110005. 

Al termine della presa visione della documentazione progettuale il suddetto concorrente, nella persona di 

________________________________________________________________ (scegliere uno dei seguenti casi): 

 ha richiesto copia del CD contenente la documentazione progettuale in formato elettronico; 

 NON ha richiesto copia del CD contenente la documentazione progettuale in formato elettronico. 

La predetta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste è autorizzata ad effettuare il 

sopralluogo presso i luoghi oggetto dei citati lavori (adempimento da documentare con dichiarazione circostanziata 

rilasciata dal Reparto ubicato nel sito interessato - allegato “D” al disciplinare di gara). 

Bologna, lì  ____.              _______________________________ 

(firma dell’incaricato) 

L’IMPRESA 

 

_____________________________________ 

(firma dell’incaricato) 
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ALLEGATO “F” 

 (fac-simile AVVALIMENTO) 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

- Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3   40125 - BOLOGNA 
 

OGGETTO: AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI del “CONCORRENTE”, cui la codice di gara n. 5721679. 

 Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede 

del 5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

IMPORTO A BASE DI GARA :  € 503.753,06 (IVA 10% esclusa) così suddiviso:  

- € 476.313,99 (IVA 10% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori – soggetti a ribasso;   

- € 11.045,58 (IVA 10% esclusa) per costi della sicurezza – non soggetti a ribasso;  

- € 2.122,44 (IVA 10% esclusa) per costi da interferenze – non soggetti a ribasso;  

- € 14.271,05 (CNPAIA 4% compresa) (IVA 10% esclusa) per oneri progettazione esecutiva – soggetti a ribasso. 

 

La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste ________________________  

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

con sede in________________________________________________________________________________  

via ___________________________________  ________________________________________n. _________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Partita IVA      !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Telefono _________________________________________________  fax  ____________________________  

e per essa il/la Sig./ra          

- Sig./ra_________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________   il______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. ___________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

- Sig./ra_________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________   il______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. _________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di Legale/i Rappresentante/i  

DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 

A) che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti 

mancanti: 

Categoria  - Impresa ausiliaria:     

Categoria  - Impresa ausiliaria:    

  - Impresa ausiliaria:    

 - Impresa ausiliaria:    

                                                                                                             L’IMPRESA  

_____________________________                                                              
(38)

 _____________________ 

_____________________________                  
(39)

 ______________________ 
        (timbro impresa/e)                                                                                                    (firma leggibile del legale rappresentante) 

                                                           

(38) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere timbrata dalla società e sottoscritta con 

firma leggibile della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa/1’eventuale R.T.I./o 

l’Aggregazione retiste aderenti al contratto di rete.   
(39) a pena di esclusione : in caso di costituendo R.T.I./Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete, la 

dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile da tutte le imprese riunite/retiste che 

partecipano all’appalto. 
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B) che le imprese ausiliarie sopra indicate non partecipano a loro volta alla stessa gara, né in forma 

singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa 

concorrente, e neppure si trovano in una situazione di controllo con una delle altre imprese 

partecipanti alla gara. 
 

ALLEGA (per ciascuna “Impresa Ausiliaria”) 

(barrare l’opzione che interessa): 

1) Originale (o copia autenticata) del contratto attestante che l’impresa ausiliaria si obbliga, nei suoi 

confronti, a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante, in 

relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 

ovvero (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo) 

    Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 

quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in 

relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 

2) Attestazione S.O.A. propria e/o dell’impresa ausiliaria (in originale o copia conforme) rilasciata/e da 

società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, a riprova del possesso 

della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’avvalimento. 
 

3) Qualsiasi altra idonea documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti prestati al concorrente. 

 
 

Luogo e Data ____________________   

 

                                                                                                             L’IMPRESA  

_____________________________                                                              
(40)

 _____________________ 

_____________________________                  
(41)

 ______________________ 
        (timbro impresa/e)                                                                                                    (firma leggibile del legale rappresentante) 

 

      

 

 

 

  

                                                           

(40) vedasi nota n. 38 

(41) vedasi nota n. 39 
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ALLEGATO “G” 

 (fac-simile DICHIARAZIONE di INDICAZIONE DEL PROGETTISTA) 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

 – Servizio Amministrativo –  Via dei Bersaglieri n.3 40125  -  BOLOGNA 
 

DICHIARAZIONE di INDICAZIONE DEL PROGETTISTA 
 

OGGETTO: Procedura aperta. Codice di gara n. 5721679.  
Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede 

del 5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

IMPORTO A BASE DI GARA :  € 503.753,06 (IVA 10% esclusa) così suddiviso:  

- € 476.313,99 (IVA 10% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori – soggetti a ribasso;   

- € 11.045,58 (IVA 10% esclusa) per costi della sicurezza – non soggetti a ribasso;  

- € 2.122,44 (IVA 10% esclusa) per costi da interferenze – non soggetti a ribasso;  

- € 14.271,05 (CNPAIA 4% compresa) (IVA 10% esclusa) per oneri progettazione esecutiva – soggetti a ribasso. 

 

DICHIARAZIONE 
 

La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

con sede in________________________________________________________________________________  

via ___________________________________  ________________________________________n. _________ __ 

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Partita IVA      !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Telefono _________________________________________________  fax  ____________________________  

e per essa il/la Sig./ra          

- Sig./ra__________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________   il_______________________________ 

residente in ______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. ____________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

- Sig./ra__________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________   il_______________________________ 

residente in _______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. _____________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di Legale/i Rappresentante/i, in riferimento al bando di gara in oggetto, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, con la presente, a tutti gli effetti di legge, dichiara formalmente che 

in caso di aggiudicazione (barrare l’opzione che interessa re completare): 

 intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto a 
(42) 

: _________________________________ 

   ________________________________________________________________________________________ 

                            L’IMPRESA  

_____________________________                                                              
(43)

 _____________________ 

_____________________________                  
(44)

 ______________________ 
        (timbro impresa/e)                                                                                                    (firma leggibile del legale rappresentante) 

 

                                                           

(42) Indicare un soggetto tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. n. 163/2006. In caso 

di professionisti associati, dovranno essere indicati i nominativi dei singoli Associati che eseguiranno la progettazione. 

(43) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere timbrata dalla società e sottoscritta con 

firma leggibile della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.   
(44) a pena di esclusione : in caso di costituendo R.T.I./Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete, la 

dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile da tutte le imprese riunite/retiste che 

partecipano all’appalto. 
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OVVERO 

 dichiara di voler costituire/ di aver costituito come da atto costitutivo che si allega, associazione temporanea con 
(45) 

 _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

per la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto. 

 

La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste dichiara che l’incaricato per la 

progettazione è in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal bando e dal disciplinare di gara ed 

allega l’apposita autocertificazione (fac-simile in allegato “H”) rilasciata dallo stesso. 

La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste è, inoltre, a conoscenza che 

qualora tali requisiti risultino difformi da quelli indicati nella succitato disciplinare di gara verrà esclusa dalla gara. 

 

Luogo e Data ___________________ 
 

 

                            L’IMPRESA  

_____________________________                                                              
(46)

 _____________________ 

_____________________________                  
(47)

 ______________________ 
        (timbro impresa/e)                                                                                                    (firma leggibile del legale rappresentante) 

 

                            

 

                                                           

(45) vedasi nota n. 42. 

(46) vedasi nota n. 43.   

(47) vedasi nota n. 44. 
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ALLEGATO “H” 

(fac-simile DICHIARAZIONE del POSSESSO DEI REQUISITI  

da parte del soggetto che realizzerà la progettazione esecutiva) 
(da compilarsi a cura dei soggetti tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006, 

indicati o associati, per la progettazione) 
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

 – Servizio Amministrativo –  Via dei Bersaglieri n.3 40125  -  BOLOGNA 

 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

DA PARTE DEL SOGGETTO CHE REALIZZERÀ LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

OGGETTO: Procedura aperta. Codice di gara n. 5721679.  
Appalto integrato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede 

del 5° RGT Carabinieri “Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

IMPORTO A BASE DI GARA :  € 503.753,06 (IVA 10% esclusa) così suddiviso:  

- € 476.313,99 (IVA 10% esclusa) quale totale articoli a corpo per l’esecuzione dei lavori – soggetti a ribasso;   

- € 11.045,58 (IVA 10% esclusa) per costi della sicurezza – non soggetti a ribasso;  

- € 2.122,44 (IVA 10% esclusa) per costi da interferenze – non soggetti a ribasso;  

- € 14.271,05 (CNPAIA 4% compresa) (IVA 10% esclusa) per oneri progettazione esecutiva – soggetti a ribasso. 

 

Il/la 
(48)

 ___________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________________  

via ___________________________________________________________________________ n. _________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Partita IVA      !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
telefono _________________________________________________ fax ______________________________  

e per essa il/la Sig./ra          ____________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________   il_________________________________ 

residente in ________________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. _______________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di Legale/i Rappresentante/i  

D I C H I A R A 

- di accettare il progetto definitivo redatto dall’Amministrazione posto a base della procedura in oggetto;  

- di essere in possesso dei sottonotati requisiti: 

[barrare le ipotesi che interessano e completare] 

1. requisiti di ordine generale di cui al para 15.2.2 b.1 del disciplinare di gara e precisamente: 

a)   assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. 

Lgs. n. 159/2011 e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del 

medesimo D. Lgs. 

ovvero 
        è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata nei confronti di un convivente:  

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 
pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) _______________________ 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

                                IL PROGETTISTA  
(49)

 ___________________________ 
  (firma leggibile) 

                                                           

(48) Il progettista, lo studio Associato ovvero ragione sociale del soggetto, indicato o associato, tra quelli elencati all’art. 90 

comma 1 lettere d), e), f), f-bis). g) e h) del D. Lgs. 163/2006; 

(49) a pena esclusione : firma leggibile su ogni pagina del progettista ovvero il legale rappresentante del soggetto, 

indicato o associato, tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006. 
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b)  inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o di emissione di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di 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 ovvero per delitti finanziari, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18).  

ovvero 
         ha riportato le seguenti condanne a seguito sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i 

seguenti reati 
(50)

: 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia 
beneficiato della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

 

condanna/e relativamente a ………………………………………………………………………………………… 
(indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata) 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

e che ………………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

c)  inesistenza di 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 dei Contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

d)  inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la presente gara o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

e)  inesistenza di violazioni gravi 
(51)

, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui questo operatore economico è 

stabilito, che può essere accertata presso l’Agenzia delle Entrate di ________________________________     

f)  di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006, 

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; 

 

             IL PROGETTISTA  
(52)

 ___________________________ 
(firma leggibile) 

 

 

                                                           

(50) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono 

considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano 

considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta 

esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della 

“non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in 

ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario 

giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 

444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 

175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena 

di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza 

dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza 

si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi 

dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, 

senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della 

competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale 

pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati 

alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di 

mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 

(51)
 
si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di 

cui all’art. 48-bis comma 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602. 

(52) vedasi nota n.49. 
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g) di non aver commesso violazioni gravi 
(53)

, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Al riguardo, si 

comunicano le seguenti posizioni previdenziali aperte presso le casse previdenziali di appartenenza (indicando 

anche telefono, fax, e.-mail ed indirizzo) _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________ 
h) Diritto al lavoro delle persone diversamente abili (legge 12/03/1999 n. 68): 

     di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 

dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

ovvero 

     (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 
della L.  n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________________________________ di 
_____________________________ indirizzo _______________________________________________________ 

i)  insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 

231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs 

3 agosto 2009 n.106  recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

j)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203  

ovvero 
           nel caso sia stato vittima dei suddetti reati, non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

ovvero 
  (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
k)  di non aver subito l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art 6 del D. 

Lgs. n. 159/2011 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle 

misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

l)  con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. 30-03-2001 n. 165 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e 

incarichi”, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), L. 06-11-2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

• di  non  essere  stato  un  dipendente che ha esercitato  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  poteri  autoritativi  o 

negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della L. 190/2012 cessato dal 

rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni; 

• di  non  avere, alle dipendenze, personale che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o 

negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 190/2012 cessato 

dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. 

m)  di essere iscritto all’ordine dei professionisti di ____________________________________ al nr.________; 

 n)  assenza delle incompatibilità previste dall’art. 90 co. 8 D. Lgs. n. 163/2006 e art. 253 del D.P.R. n. 207/2010; 
 

             IL PROGETTISTA  
(54)

 ___________________________ 
(firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(53) si intendono gravi le violazioni le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, 

comma 2, del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito, con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266; i soggetti di cui all’art. 47 comma 

1 del D. Lgs. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

(54) vedasi nota n.49. 
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SOLO PER PROFESSIONISTI ASSOCIATI E SOCIETÀ 

o) i professionisti che svolgeranno la progettazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche 

professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni 

specialistiche, sono i seguenti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Si allega, per ciascuna delle persone suindicate, la relativa autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 

richiesti al para 16.2.2 b.1 del disciplinare di gara, conforme al presente modello fac-simile allegato “H” al 

disciplinare di gara. 

INOLTRE, PER LE SOCIETÀ: 

p) iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato di __________________________________________ al n. _____________ con attività di 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

q)  insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e l’inesistenza di un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,  

ovvero 
          che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del Regio 

Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________________ del ______________ 

e per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento 

di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis; 

r)  inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3 della legge 19 

marzo 1990, n. 55(come modificato dall’art. 9, comma 63, L. 18 novembre 1998 n. 415) 
(55)

. 

ovvero 
   di aver  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto dall’art.17, comma 3,  della  L. 19.03.1990 n.55 

(come modificato dall’art.9, co. 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data _______________; 

ovvero 
  di aver  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto  dall’art.17, comma 3,  della  L.19.03.1990  n.55 

(come modificato dall’art.9, co. 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data 

_____________________________ è stata rimossa; 

s)  di non aver commesso violazioni gravi 
(56)

, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui questo operatore economico è 

stabilito : 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
 di aver assolto agli obblighi previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. e assicurativi  I.N.A.I.L. (D.U.R.C. regolare); 

 di aver assolto agli obblighi contributivi alla cassa Edile (esclusivamente per le ditte iscritte). 
Ai fini della richiesta del D.UU.R.C. fornisce, inoltre, i seguenti riferimenti: 
Codice Cliente INAIL n._________________________________ sede di ________________________________ 

Matricola INPS 
(57)

 ____________________________________ (con dipendenti) n. _______________________ 

Matricola INPS 
(58)

 _________________________________ (senza dipendenti, posizione personale) n.________  

sede di _____________________________________________________________________________________ 

C.C.N.L. applicato __________________________________________________________________________ 

             IL PROGETTISTA  
(59)

 ___________________________ 
(firma leggibile) 

                                                           

(55) l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa 

(56) si intendono gravi le violazioni le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, 

comma 2, del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito, con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266; i soggetti di cui all’art. 47 comma 

1 del D. Lgs. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

(57) in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso 

fondo di iscrizione. 

(58) come nota n.57. 

(59) vedasi nota n.49. 
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t) Diritto al lavoro delle persone diversamente abili (legge 12/03/1999 n. 68): 

     di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 

dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

ovvero 

    (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 
della L.  n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

              Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________________________________ di  
____________________________ indirizzo _________________________________________________________ 

u) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, socio 

unico persona fisica, socio di maggioranza (secondo il tipo di società) sono i seguenti 
(60)

: 

     nome e cognome,              luogo e data di nascita,           residenza e incarico. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Si allega, per ciascuna delle persone suindicate, la relativa autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 

richiesti al para 16.1. lettere b), c), m-ter) e n) del disciplinare di gara, prescritta nel para 16.2.2. b.1.1. e 

conforme al modello fac-simile allegato “B-bis” al disciplinare di gara. 

v)  che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara,  
ovvero 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo Carica ricoperta/data cessazione 

 

 

   

 

 

   

Si allega, per ciascuna delle persone suindicate, la relativa autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 

richiesti al para 16.1. lettere b), c), m-ter) del disciplinare di gara redatta in conformità al modello fac-simile 

allegato “B-ter” del disciplinare di gara. 
[Nel caso di impossibilità, irreperibilità, decesso dei soggetti cessati, il legale rappresentante dovrà 

presentare una dichiarazione sostitutiva “per quanto a propria conoscenza” in ordine alla non sussistenza di 
sentenze definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti (cfr. parere autorità vigilanza 

n.75/06.03.2008)]. 

             IL PROGETTISTA  
(61)

 ___________________________ 
(firma leggibile) 

 

                                                           

(60)Devono esser indicati i soggetti indicati al para 16.1 let. q) del disciplinare di gara, che si richiamano di seguito: 

per le imprese individuali : il titolare e i direttori tecnici;  

per le società in nome collettivo : tutti i soci e i direttori tecnici; 

per le società in accomandita semplice : i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

per gli altri tipi di società e i consorzi : tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico 

persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con  meno di quattro soci (si precisa che nel caso di soci di 

maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria ad es.: due soci al 50% le dichiarazioni vanno rese da entrambi i 

soci, come da determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli 

institori. 

(61) vedasi nota n.49. 
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 si dichiara, per quanto a propria conoscenza, che le persone suindicate sono in possesso dei requisiti richiesti al 

para 16.1 lettere b), c), m-ter) del disciplinare di gara. 

ovvero 
 è stata emessa 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’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati 
(62) 

 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia 

beneficiato della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

- (nome e cognome) ____________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________  

Via __________________________________________________________________________ n. ___________ 

Carica ricoperta _________________________________________________ fino al ___________________.- 
 

 che l’impresa ha adottato gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara 
(63)

 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 co. 1 let. c) D. Lgs 163/2006, l’impresa potrà essere ammessa alla 

gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e 

sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

ovvero 
 che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei 

confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara;  
w)  di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 254 (se del caso) o 255 (se del caso) D.P.R. n. 207/2010; 

x)  che non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della Legge 383/2001, 

introdotto dall’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 

y)  insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.13, comma 1, del D.L. n.223/2006 “Norme per la riduzione 

dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. n.248/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto 
all’evasione fiscale”; ovvero di non soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale 

interamente pubblico o misto pubblico privato e di poter quindi legittimamente e lecitamente contrarre con la 

stazione appaltante; 

             IL PROGETTISTA  
(64)

 ___________________________ 
(firma leggibile) 

                                                           

(62) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono 

considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano 

considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta 

esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della 

“non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in 

ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario 

giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 

444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 

175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena 

di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza 

dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza 

si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi 

dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, 

senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della 

competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale 

pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati 

alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di 

mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 

(63) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 

(64) vedasi nota n.49. 
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z)  insussistenza della  causa  di  esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari 

  opportunità tra uomo e donna”; 

aa)   insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25.07.1998  “Testo  

   Unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

Gli Studi associati dovranno inoltre dichiarare: 
bb)  che trattasi di Studio Associato costituito in conformità all’art. 10 della Legge 12.11.2011 n. 183 o legislazione  

    equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E; 

cc)  i nominativi di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non candidati alla prestazio 

ne dei servizi oggetto di gara), dei dipendenti, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale, dei collaboratori 

coordinati e continuativi e dei consulenti sono i seguenti:___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Le Associazioni temporanee costituite o costituende: 
dd)  che allegano dichiarazione o atto di costituzione di Associazione Temporanea, recante  anche  l’indicazione del  

    capogruppo; 

ee)  che, ai sensi dell’art. 253, comma 5 del D.P.R.  n. 207/2010, il/i  nominativo/i  del/i professionista/i laureato/i,  

iscritto/i al relativo albo professionale ed abilitato/i, alla data del bando di gara, da meno di cinque anni 

all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza è/sono: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 
 

2. requisiti di ordine speciale di cui al para 16.2.2 b.1.2 del disciplinare di gara e precisamente: 

CLASSE/ CATEGORIA importo Euro 

I-b, I-c 342.298,01 

III-a, III-c 147.184,00 
 

N.B.  Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

             IL PROGETTISTA  
(65)

 ___________________________ 
(firma leggibile) 

 

 

N.B. : pena l’esclusione : 

- allegare copia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto 

firmatario/dichiarante, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000;  

- le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il 

concorrente renda le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. 

parere n. 58 del 28/02/2008 A.V.C.P.). 

 

 

  

                                                           

(65) vedasi nota n.49. 
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ALLEGATO “I” 

 (fac-simile di DICHIARAZIONE “PATTO DI INTEGRITÀ”) 
 

 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo 

(stazione appaltante) 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

relativo all’Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della 

palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 5° RGT Carabinieri “Emilia 

Romagna”. Codice di Gara 5721679 CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 
tra 

il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – Servizio Amministrativo – Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 

Bologna 

e 
Impresa/Società/R.T.I./ConsorzioAggregazione tra imprese retiste ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

sede in _____________________________________________________________________________________,  

Via _______________________________________________________________________ n. ____________,  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!  

e/o Partita IVA      !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
(66)

 

Nella/e persona/e del/i :  

- Sig./ra_________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________   il______________________________ 

residente in ______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. _____________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

- Sig./ra__________________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________   il_______________________________ 

residente in ______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n. ____________  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di legale/i rappresentante/i. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

          L’IMPRESA : 
(67)

 ___________________________  
(68)

 __________________________ 

(firma leggibile)                                                      (firma leggibile) 

 

 

 

                                                           

(66) in caso di R.T.I./Aggregazione di imprese retiste indicare la sede, l’indirizzo e il codice fiscale dell’impresa designata 

quale mandataria. 

(67) a pena di esclusione : ogni pagina del presente patto deve essere sottoscritto con firma leggibile della persona fisica 

che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.   

(68) in caso di costituendo R.T.I./Aggregazione di imprese retiste aderente al contratto di rete priva di soggettività 

giuridica, il presente patto deve, a pena di esclusione, essere sottoscritto in ogni pagina da tutte le imprese 

riunite/retiste che partecipano all’appalto. 
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VISTO 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e 

la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2014-2016 del Ministero della Difesa; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna a: 

- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare 

o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione; 

- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in 

esso contenuti; 

- vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 

dei compiti loro assegnati; 

- denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Art. 2 – L’impresa prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

- esclusione del concorrente dalla gara; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Art. 3 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Art. 4 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante dell’impresa partecipante ovvero dai legali rappresentanti di tutte le imprese che partecipano 

all’appalto in caso di consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese o aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete prive di soggettività giuridica e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna 

di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Art. 5 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 

Luogo e data ______________________________________                                     

L’IMPRESA : 
(69)

 _________________________________ 
(70)

 ____________________________________ 

    (firma leggibile)    (firma leggibile) 

                                                           

(69) a pena di esclusione : ogni pagina del presente patto deve essere sottoscritto con firma leggibile della persona fisica 

che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.   

(70) in caso di costituendo R.T.I./Aggregazione di imprese retiste aderente al contratto di rete priva di soggettività 

giuridica, il presente patto deve, a pena di esclusione, essere sottoscritto in ogni pagina da tutte le imprese 

riunite/retiste che partecipano all’appalto. 
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ALLEGATO “J” 

 (fac-simile di DICHIARAZIONE art. 85 D. Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE  

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  

in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta) 
 

OGGETTO: Procedura aperta. Codice di gara n. 5721679.  
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della 

palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 5° RGT Carabinieri 

“Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

 

Il/La sottoscritt   _____________________________________________________________  

nat__ a ________________________________________________il _____________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________  

via ________________________________________________________ n. ___________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________________________ 

della Impresa ___________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  ______________________________________________ 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo  ___________________________________________ 

Denominazione: ______________________________________________________________________________  

Forma giuridica: _________________________________________________________________________  

Sede, Telefono: __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Data di costituzione: ___________________________________ 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _________________________________ 

(numero componenti in carica) 

COLLEGGIO SINDACALE                   ________________________________ 
(o, ove previsto, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art.6, co.1, lettera b) del D.lgs. 8/6/2001 n.231) 

Numero sindaci effettivi   : ________________________ 

Numero sindaci supplenti : _________________________ 
                         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________                                   
(71) 

__________________________________ 
 

_________________________      
(72)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)                          (firma leggibile) 

 

 

                                                           

(71) a pena di esclusione : ogni pagina della presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile della 

persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.  

(72) a pena di esclusione : in caso di costituendo R.T.I./Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete, la 

dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile da tutte le imprese riunite/retiste che 

partecipano all’appalto.  



Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo                   gara n. 5721679 

Pagina 58 di 64 

 

OGGETTO SOCIALE: 

 

 

 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: (vedi art.85 D.Lg. 159/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________                                   
(73) 

__________________________________ 
 

_________________________      
(74)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)                          (firma leggibile) 

 

                                                           

(73) vedi nota n. 71 

(74) vedi nota n.72 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME  NOME ( indicare carica) LUOGO E DATA NASCITA           RESIDENZA 

 

FAMILIARI: (MAGGIORENNI CONVIVENTI E/O CONIUGE ANCHE NON CONVIVENTE DATI ANGRAFICI E DI RESIDENZA – 

DICHIARARE ESPRESSAMENTE L’ASSENZA DI FAMILIARI)  
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DIRETTORE TECNICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO SINDACALE 
(o, ove previsto, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza  di cui all’art.6, co.1, lettera b) del D.lgs. 8/6/2001 n.231) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    

      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________                                   
(75) 

__________________________________ 
 

_________________________      
(76)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)                          (firma leggibile) 

                                                           

(75) vedi nota n. 71.  

(76) vedi nota n. 72.  

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA                    CARICA 

 

FAMILIARI: (MAGGIORENNI CONVIVENTI E/O CONIUGE ANCHE NON CONVIVENTE DATI ANGRAFICI E DI RESIDENZA – 

DICHIARARE ESPRESSAMENTE L’ASSENZA DI FAMILIARI)  

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA                          CARICA 

 

FAMILIARI: (MAGGIORENNI CONVIVENTI E/O CONIUGE ANCHE NON CONVIVENTE DATI ANGRAFICI E DI RESIDENZA – 

DICHIARARE ESPRESSAMENTE L’ASSENZA DI FAMILIARI)  
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (vedi art.85 D.Lg. 159/2011): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non 

si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 

 luogo  e data  _____________________________________________________________________  

 
      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________                                   
(77) 

__________________________________ 
 

_________________________      
(78)

__________________________________ 

           (timbro impresa/e)                          (firma leggibile) 

 

                                                           

(77) vedi nota n. 71.  

(78) vedi nota n. 72.  

 

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA                       RESIDENZA 

 

FAMILIARI: (MAGGIORENNI CONVIVENTI E/O CONIUGE ANCHE NON CONVIVENTE DATI ANGRAFICI E DI RESIDENZA – 

DICHIARARE ESPRESSAMENTE L’ASSENZA DI FAMILIARI)  
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ART 85 del d.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” 

(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) 

 

NB: Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione 

antimafia deve sempre riferirsi al direttore tecnico ove previsto ed inoltre ai membri del collegio sindacale o, nei 

casi di cui all’art 2477 c.c, al sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art 6 comma 1 

lettera b) del d.lgs 231 del 8 giugno 2001. 

In aggiunta poi, sono soggetti a verifica le cariche indicate a fianco di ciascun  tipo di impresa ed i loro familiari 

conviventi. 

1-Imprese individuali Titolare  

2-Per le Società di capitali, anche consortili, le 

Società cooperative, Consorzi cooperativi, 

Consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, 

Sezione II del c.c, Associazioni e società di 

qualunque tipo, anche prive di personalità 

giuridica 

Legale rappresentante,ed eventuali altri  Componenti organo 

di amministrazione, Ciascuno dei consorziati che nei consorzi 

e nelle società consortili detenga una partecipazione 

superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore 

al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a 

una partecipazione pari o superiore al 10%,ed ai Soci o 

consorziati per conto dei quali le società consortili o i 

consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 

pubblica amministrazione 

3-Società di capitali Socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro, ovvero al Socio in caso di 

società con socio unico 

4-Consorzi di cui l’Art 2602 del c.c e per i 

Gruppi europei di interesse economico (GEIE) 

Chi ne ha la rappresentanza ed agli Imprenditori o Società 

consorziate 

5-Società semplice e in nome collettivo Tutti i soci 

6-Società in accomandita semplice Soci accomandatari 

7-Società estere con sede secondaria in 

territorio statale (Art 2508 c.c) 

Coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello 

Stato. 

Società costituite all’estero,prive di una sede 

secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio statale 

Coloro che esercitano poteri di amministrazione,di 

rappresentanza o di direzione dell’impresa. 

8-Raggruppamenti temporanei di imprese Imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede 

all’estero,di rappresentanza o di direzione dell’impresa 

9-Società personali Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che 

ne siano socie 

10-Società capitali concessionarie nel settore 

dei giochi pubblici di cui alle lettere b) e c) del 

comma 2 dell’ Art 85 del D.Lgs 159/2011 

Oltre ai Soggetti indicati nei precedenti punti 2 e 3, ai Soci 

persone fisiche che detengono,anche indirettamente,una 

partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 

2%,nonché ai Direttori generali e Soggetti responsabili delle 

sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di 

soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone 

fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta 

soglia mediante altre società di capitali,la documentazione 

deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali 

componenti dell’organo di amministrazione della società 

socia,alle persone fisiche che,direttamente o 

indirettamente,controllano tale società,nonché ai direttori 

generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o 

delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 
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ALLEGATO “J-bis” 
fac-simile DICHIARAZIONE sostitutiva (comunicazione antimafia) resa dai i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs 159/2011 

 

OGGETTO: Procedura aperta. Codice di gara n. 5721679.  
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della 

palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 5° RGT Carabinieri 

“Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 

 

Autocertificazione per comunicazione antimafia 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 
(resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.lgs 159/2011). 

 
OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67 del D.lgs. n. 

159/2011.- 

 

Denominazione dell’Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

sede legale : via/piazza _________________________________________________________________________ 

C.A.P. _____________ Città ________________________________________________________ prov._______ 

Specificare se si tratta di impresa individuale |___| di società |___|, di A.T.I. |____|, di consorzio o società consortile 

|___|, ovvero di aggregazione tra imprese retiste |____|, precisandone di seguito l’oggetto sociale: 

_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a  (cognome e nome)______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il _______________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________ n. __________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

titolare della carica  di : ____________________________________________________________________ nella 

società sopra indicata: 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 

 

                    (79) 
IL/LA DICHIARANTE 

_________________________                    ___________________________________ 

             (Luogo e data)                                                              (firma leggibile) 

 

                                                           

(79) a pena di esclusione : la presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile.  
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ALLEGATO “J-ter” 

fac-simile DICHIARAZIONE sostitutiva familiari conviventi (comunicazione antimafia) 
 

OGGETTO: Procedura aperta. Codice di gara n. 5721679.  
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della 

palazzina atleti e della palestra – 2° Lotto. Caserma “Mazzoni ” Bologna, sede del 5° RGT Carabinieri 

“Emilia Romagna”. CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005. 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________________  

nat_ a ___________________________________________ Prov. ________ il _______________________  

residente a______________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.___________ 

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

della società_____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità:  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
(80)

: 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 

                         _______________________________________ 

                                                           (firma leggibile del/la dichiarante) 
(81)

     

 

 

 

                                                           

(80) per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, 

purché maggiorenni. 
(81) ogni pagina della presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta con firma leggibile, da tutti i soggetti 

di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.   
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 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

  (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov. ________ il ______________________  

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(coniuge, figlio/a, genitore, fratello/sorella, suocero/a, convivente, ecc………..) 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

______________________                         ______________________________________________ 

Luogo e data                                 (firma leggibile del/la dichiarante) 
(82)

     

 

            

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 

_________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati 

che vi consentono. 

L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 

comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

                                                                                

                                                           

(82) vedasi nota n.81.   




