MODULO B
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA 1 DEL CODICE
OGGETTO: affidamento dell'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei
lavori di ristrutturazione finalizzati all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell’agibilità del
fabbricato, rifacimento manto di copertura e ripristino e messa in sicurezza degli intonaci interni del Liceo
Classico Statale “S. Maffei”, sito in via Massalongo n. 4 a Verona. CUP D36G07000000003 – CIG
6279955ECB.
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________(_____) il________________________
residente nel comune di _______________________________________________________________(_____)
via/piazza _______________________________________________________n.___________CAP_________
partita IVA _____________________________________codice fiscale________________________________
tel. _____________fax _____________e-mail________________________PEC________________________
nella sua qualità di ___________________________________
oppure in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. _____________________di rep. in
data______________del dr.__________________________Notaio in____________________ che si allega, a
pena di esclusione, alla documentazione di gara
del seguente soggetto progettista:
Denominazione ____________________________________________________________________________
Sede legale e domicilio fiscale in ____________________, Via ________________________, n. __________
Codice Fiscale n. _________________________ Partita IVA n. _____________________________
tel. ____________fax ______________e-mail________________________PEC________________________
(solo per i concorrenti iscritti nel Registro della Camera di Commercio)1
forma giuridica della società ___________ provincia di iscrizione _____ capitale sociale__________________
numero iscrizione al registro delle imprese _________________________ data d’iscrizione ______________
dichiara di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in quanto (specificare):
indicato o

associato in raggruppamento temporaneo

ai soli fini della progettazione esecutiva, dalla seguente impresa concorrente:
Denominazione Sociale:___________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, decreto legislativo 163/ 2006:
1

Per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di
appartenenza.
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libero professionista singolo - art. 90, comma 1, lettera d), D.lgs. n. 163/2006
libero professionista in studio associato – art. 90, comma 1, lettera d), D.lgs. n. 163/2006
professionista facente parte della società di professionisti, articolo 90 commi 1 lett. e) e 2 lettera a)
D.lgs. n. 163/2006
professionista facente parte della società di ingegneria, articolo 90 commi 1 lett. f), 2 lettera b) D.lgs.
n. 163/2006
professionista facente parte del raggruppamento temporaneo, articolo 90 comma 1 lett. g) D.lgs. n.
163/2006
capogruppo
mandante di un raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett.g),
D.lgs. n. 163/2006
costituito

non costituito;

composto dai seguenti soggetti:
mandataria___________________________________________________________________
mandante____________________________________________________________________
mandante____________________________________________________________________
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, in possesso dei requisiti ex
articolo 90 comma 1, lett. h) D.lgs. n. 163/2006
E DICHIARA
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento
alla Impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara in oggetto:
(per liberi professionisti individuali)
1.a) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista:
N

Cognome

Nome

Nato a

In data

Iscritto
all’ordine dei
/ degli

Prov

numero

1

Ruolo
Titolare

(per studi associati)
1.a) che il proprio studio associato è costituito dai seguenti liberi professionisti:
N

Cognome

Nome

Nato a

In data

Iscritto
all’ordine dei
/ degli

Prov

numero

Ruolo

1

Socio/associato

2

Socio/associato
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3

Socio/associato

4

Socio/associato

5

Socio/associato

(per società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili)
1.a che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza:
N

Cognome

Nome

Nato a

In data

Ordine dei /
degli

Prov

numero

Carica
sociale

1
2
3
4
5
- che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non professionisti sono i seguenti:
N
1

Cognome

Nome

Nato a

In data

Residente a

Prov

Carica sociale

2
3
4
5
(per tutti i concorrenti)
1.b) che il proprio studio/la propria società dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici:
N

Cognome

Nome

Nato a

In data

Iscritto
all’ordine dei
/ degli

Prov

numero Ruolo/Rappor
to

1
2
3
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4
5
(per tutti)
1.c) che tra i professionisti individuati nell'elenco di cui ai precedenti punti 1.a oppure 1.b):
il professionista_______________________________________ di cui al n.________del punto_________è
incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.lgs.
163/2006;
(solo per società di ingegneria)
che il professionista di cui al n. _________del punto 1._______ è il direttore tecnico della società ed è in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 254, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010
(solo in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti costituiti o costituendi)
di trovarsi nella condizione di cui all’art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, e di prevedere pertanto la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, come di seguito
indicato:
Cognome e nome: ________________________________________________________________________
titolo di studio:___________________________________________________________________________
titolo professionale:_______________________________________________________________________
abilitato dal: ____________________________________________________________________________
iscrizione all’albo/registro professionale dell’ordine: ____________________________________________
di __________________________al n.____________________dal_________________________________
(per tutti)
1.d) che i professionisti incaricati dello svolgimento della prestazione relativa alla progettazione esecutiva sono:
il professionista_______________________________________ di cui al n.________del punto_________;
nato il ______/______/__________ a _________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/all’Ordine dei _______________________________________________________________
della provincia di_____________________con il N°__________________data iscrizione________________
parte del servizio eseguita ___________________________________________________________________
il professionista_______________________________________ di cui al n.________del punto_________;
nato il ______/______/__________ a _________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/all’Ordine dei _______________________________________________________________
della provincia di_____________________con il N°__________________data iscrizione________________
parte del servizio eseguita ___________________________________________________________________
il professionista_______________________________________ di cui al n.________del punto_________;
nato il ______/______/__________ a _________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/all’Ordine dei _______________________________________________________________
della provincia di_____________________con il N°__________________data iscrizione________________
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parte del servizio eseguita ___________________________________________________________________
il professionista_______________________________________ di cui al n.________del punto_________;
nato il ______/______/__________ a _________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/all’Ordine dei _______________________________________________________________
della provincia di_____________________con il N°__________________data iscrizione________________
parte del servizio eseguita ___________________________________________________________________
DICHIARA
(per tutti i professionisti, qualunque sia la forma giuridica - barrare le caselle dove necessario e compilare
gli spazi per completare la dichiarazione)
2) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
(barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto):
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione
a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di__________________________con
autorizzazione n._________________del_______________; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega alla suddetta dichiarazione,
a pena di esclusione, i documenti indicati in nota a fine moduloi
oppure
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di______________________________
del_____________________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, i
documenti indicati a fine modulo alla precedente nota i
3) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati ai precedenti punti 1.a), 1.c) e
1.d) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle
cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38,
comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
4) (Per studi associati e per tutti i tipi di società)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice ovvero che i soggetti cessati dalle cariche
societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando sono i seguenti (N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano
cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
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Nome e Cognome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

(barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto)
che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati ai precedenti punti 1.a), 1.c) e
1.d) e punto 4) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice)2;
(Oppure, se presenti condanne)
sentenza/decreto del__________________________ai sensi dell’art. ___________________del C.P.P. pena
applicata:______________________________________________ per aver commesso ___________________
_________________________________________________________________________________________
sentenza/decreto del__________________________ai sensi dell’art. ___________________del C.P.P. pena
applicata:______________________________________________ per aver commesso ___________________
_________________________________________________________________________________________
sentenza/decreto del__________________________ai sensi dell’art. ___________________del C.P.P. pena
applicata:______________________________________________ per aver commesso ___________________
_________________________________________________________________________________________
sentenza/decreto del__________________________ai sensi dell’art. ___________________del C.P.P. pena
applicata:______________________________________________ per aver commesso ___________________
_________________________________________________________________________________________
sentenza/decreto del__________________________ai sensi dell’art. ___________________del C.P.P. pena
applicata:______________________________________________ per aver commesso ___________________
_________________________________________________________________________________________
Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. N.B. In caso di mancata
compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso. Affinché ricorra una
delle ipotesi di esenzione dalla dichiarazione occorre l’effettiva adozione dell’atto del giudice competente.
2
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e che, con riferimento ai soggetti cessati dalla carica di cui al punto 4)
(barrare l’opzione che interessa e completare):
e lo studio /la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata3, così dimostrata:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
oppure
o studio /la società non ha adottato alcuna misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, in
quanto:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata
rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett.
e), del Codice);
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1,
lett. f), del Codice);
8) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito l’operatore economico (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
(eventuali precisazioni) ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna
iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h),
del Codice);
10) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito l’operatore economico (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
(barrare l’opzione che interessa):
ha ottemperato al disposto della legge n. 68/1999 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
3

Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi TAR Lazio Roma sez. III ter 17/7/2007 n. 6502 e saranno verificati nei
confronti dell’aggiudicataria.
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11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m),
del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto);
12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
13) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
14) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice (barrare
l’opzione pertinente e completare ove previsto):
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
(__________________________________________________citare gli operatori economici) che si trovano,
nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta.
15) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle black list di cui al
Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e del decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze
del 21 novembre 2001:
16) (solo per le società di ingegneria)
che la società possiede i requisiti previsti dall’art.254 del D.P.R. 207/2010;
17) (solo per le società di professionisti)
che la società possiede i requisiti previsti dall’art. 255 del D.P.R. 207/2010
18) (in caso di Consorzio Stabile di Società di Professionisti e società di ingegneria):
- che il consorzio possiede i requisiti previsti dall’art. 256 del D.P.R. 207/2010
19)
di essere in possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero allega copia conforme della suddetta certificazione;
20) di autorizzare la Provincia di Verona a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo 79 del Codice al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
__________________________________________________ovvero
al
seguente
numero
di
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fax______________________________________ 4;
21) le posizioni presso gli enti (completare):
Ente previdenziale/assicurativo

sede competente

Numero iscrizione

22) di impegnarsi a sottoscrivere polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di progettazione ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 163/2006 a art. 269 D.P.R. n.
20772010;
23) di impegnarsi a consegnare il progetto esecutivo nei termini previsti del capitolato speciale ;
24) Agenzia delle Entrate competente di_____________________________________________
25) (se del caso) che la società applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:
26) (solo in caso di sub-raggruppamento temporaneo di progettisti)
o quale operatore economico sub-mandatario capogruppo dei soli progettisti, ad assumere mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dall’operatore economico mandante a tale scopo
individuato nell’apposita singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dello
stesso operatore economico mandante / conferito dagli operatori economici mandanti, a tale scopo individuati
nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e degli stessi operatori
economici mandanti;
o quale operatore economico mandante del sub-raggruppamento di soli progettisti, a conferire mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella
dichiarazione dello stesso, qualificato come capogruppo mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio nonché del presente operatore economico mandante;
27) nel caso di raggruppamento temporaneo tra progettisti ex art 90 comma 1 lett. g) costituito
che è stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata
autenticata presentato in allegato in copia autentica, al mandatario
_______________________________________________________________________________ ;
28) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4 e 12, e dell’articolo 90, comma 7, del D.lgs. n.
163/2006, nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura posti in gara:
Mandataria

per una quota % del

Mandanti:

per una quota % del

4

In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e di consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, si considera pienamente
efficace la PEC o il fax indicati rispettivamente dalla capogruppo o dal consorzio.
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29) di essere in possesso dei requisiti speciali previsti dal paragrafo 13.3 del disciplinare di gara:
espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di
progettazione definitiva o esecutiva, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie relative ai lavori
da progettare, non inferiore all'importo stimato di lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie secondo la seguente tabella (esclusa IVA):
A

C

D

CATEGORIA
DELL’OPERA

edilizia

Impianti meccanici a Impianti
fluido
meccanici a
fluido

Impianti elettrici

Classe

E09

IA.01

IA.02

IA.03

Importo

1.312.684,00

96.565,35

47.104,74

743.645,47

Per ognuno dei servizi svolti deve essere specificato quanto segue:
descrizione servizio ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(indicare tipologia progettazione e classe e categoria di lavori)
committente ______________________________________________________________________________
data affidamento servizio ____________________________________________________________________
importo lavori progettati_____________________________________________________________________
descrizione servizio ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(indicare tipologia progettazione e classe e categoria di lavori)
committente ______________________________________________________________________________
data affidamento servizio ____________________________________________________________________
importo lavori progettati___________________________________________________________________
descrizione servizio ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(indicare tipologia progettazione e classe e categoria di lavori)
committente ______________________________________________________________________________
data affidamento servizio ____________________________________________________________________
importo lavori progettati___________________________________________________________________
descrizione servizio ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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(indicare tipologia progettazione e classe e categoria di lavori)
committente ______________________________________________________________________________
data affidamento servizio ____________________________________________________________________
importo lavori progettati___________________________________________________________________
descrizione servizio ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(indicare tipologia progettazione e classe e categoria di lavori)
committente ______________________________________________________________________________
data affidamento servizio ____________________________________________________________________
importo lavori progettati___________________________________________________________________
30) (in caso di avvalimento) applicabile solo per il progettista concorrente e non per il progettista “indicato”,
allega i documenti previsti al paragrafo 16.1.4 del disciplinare di gara.
31) di ritenere remunerativo il compenso per la progettazione esecutiva previsto nel bando e soggetto a ribasso
d'asta;
32) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
33) di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” sottoscritto a Venezia il 23 luglio 2014 dalle Prefetture della regione Veneto, la Regione Veneto, ANCI
Veneto e URPV Veneto pubblicato nel sito web della Provincia alla sezione “bandi di gara - protocollo di legalità
e anticorruzione”.
34) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia di Verona con
deliberazione di Giunta n. 17 del 30 gennaio 2014 consultabile nella home page del sito della Provincia, alla
sezione “bandi di gara - protocollo di legalità e anticorruzione”e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

luogo data
__________________________

Il dichiarante
_________________________________
(timbro e firma)

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Questo modello contiene le dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti previsti dall’articolo
38, comma 1, e articolo 46 del D. Lgs. 163/2006. Deve essere presentato da ogni concorrente alla
procedura, quindi:
a) se partecipa un libero professionista singolo, dal medesimo;
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MODULO B
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA 1 DEL CODICE
b) se partecipa uno studio associato, una società di professionisti, o una società di ingegneria, dal legale
rappresentante della società;
c) se partecipa un Consorzio stabile, sia dal consorzio, che dalle consorziate per conto delle quali in consorzio
partecipa (dichiarazione resa dal legale rappresentante).
Se partecipa un raggruppamento temporaneo di professionisti, da ciascun componente del raggruppamento,
seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, società etc.) le
modalità di cui alle lettere precedenti.
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i

1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
impresa ausiliaria:
3.1 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
3.2 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in
cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado,
per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3.3 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34
del Codice;
4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto,
per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo

