
 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI AI FINI DELLA MESSA A NORMA DELLA 

PALESTRA REVERBERI DI VIA ASSALINI, 7 A REGGIO EMILIA – PRATICA N. 45177 DEL 

LOCALE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO. 

IL DIRETTORE 

 

 

 

Premesso che, pure se ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 “fermo quanto previsto dagli articoli 37 

e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore 

a 75.000 euro”, per maggior trasparenza, ai fini dell’affidamento dei servizi in esame, si ritiene di dar 

corso alla presente procedura aperta  

 

A tal fine, richiamata propria Determinazione n. 2020/084 del 13/11/2020, avente ad oggetto 

“Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di 

Via Assalini, 7 a Reggio Emilia – Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. CIG 

LOTTO 1: Z712F3581C – CIG LOTTO 2: Z162F35FF0” 

 

 

DISPONE 

 

di indire una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 e 60 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra 

Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia – Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di 

Reggio Emilia relativamente all’istanza presentata in data 16/06/2020 da U.S. Reggio Emilia A.S.D.  

 

In vista di ciò si invita a presentare propria offerta (come da FAC-SIMILE) secondo quanto di 

seguito indicato: 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49502105
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49504109


ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L’affidamento comporta lo svolgimento in piena autonomia e indipendenza di servizi tecnici ai fini 

della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia – Pratica n. 45177 

del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia: 

 
LOTTO 1: prezzo a base di gara: € 4.500 

Accertamento del coefficiente di protezione sismica non inferiore a 1,2 ai sensi e per effetto degli 

artt. 20 e 15 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. (si specifica che il coefficiente 1,2 riferito al D.M. del 1996, 

citato nella pratica dei Vigili del Fuoco, corrisponde alla classe 3 delle NCT 2018). 

La prestazione di cui al LOTTO 1 dovrà essere effettuata entro 21 (ventuno) giorni 

dall’affidamento dell’incarico, che potrà avvenire anche in via d’urgenza. 
 

LOTTO 2: prezzo a base di gara: € 15.500 

A. valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato, composto da palestra e spogliatoi, ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”, in 

ottemperanza all’OPCM 3274/2003 e della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 ”Istruzioni per 

l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al 

decreto ministeriale 17 gennaio 2018″, comprensivo delle prove, delle indagini e di quanto 

previsto per il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2; 

La prestazione di cui al punto 2) è comprensiva delle prove, delle indagini e di tutto quanto 

previsto per il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2. Tali oneri sono, 

dunque, da considerarsi a carico dell'offerente. 

La prestazione di cui al punto A dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni 

dall’affidamento dell’incarico, che potrà avvenire anche in via d’urgenza. 

B. redazione di Documento di Fattibilità Tecnico-Economica per il miglioramento/adeguamento  

sismico degli immobili costituito da relazione propositiva di ipotesi di interventi strutturali 

di “mitigazione del rischio”/miglioramento/adeguamento sismico completa di descrizione 

delle strategie adottate con riferimento agli esiti delle verifiche condotte e indicazione dei 

risultati conseguibili, individuazione degli interventi su adeguati elaborati grafici e stima dei 

costi per l’esecuzione degli stessi interventi.  

La prestazione di cui al punto B dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni 

dall’affidamento dell’incarico, che potrà avvenire anche in via d’urgenza. 

 

E’ possibile presentare offerta per entrambi i lotti. 

 

Si procederà all’aggiudicazione per singolo lotto. In considerazione del valore delle prestazioni e 

delle caratteristiche standardizzate della richiesta in oggetto, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95 co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione avverrà 

con il “criterio del minor prezzo”, da intendersi come maggior ribasso percentuale sui prezzi base 

sopra indicati. Non saranno ammesse offerte in rialzo o alla pari, che – ove egualmente presentate – 

saranno automaticamente escluse. 

 

Nell’ipotesi di mancata o ritardata attuazione dei servizi richiesti entro i tempi stabiliti o convenuti, 

la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale fino al 10% dell’importo complessivo 

aggiudicato, a seconda della gravità dell’inosservanza contrattuale, ad esclusiva discrezione della 

stazione appaltante. 

 



Data l’estrema urgenza del Servizio richiesto, necessario per consentire quanto prima la riapertura 

dell’impianto, l’offerta, da trasmettere unicamente tramite PEC al seguente indirizzo:  

 

fondazionesport.pec@twtcert.it, 
 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 30 novembre 2020, recando il 

seguente oggetto: “OFFERTA SERVIZI TECNICI PALESTRA REVERBERI”. 

 

E’ facoltà (non obbligo!) dei professionisti che intendono partecipare alla gara effettuare 

preferibilmente entro e non oltre il giorno 20 novembre sopralluogo preventivo (nelle 

giornate del 23 e 24 novembre gli uffici saranno chiusi) sull’ impianto oggetto della presente 

procedura prima di formulare l’offerta, la cui data andrà comunicata preventivamente alla Stazione 

appaltante tramite PEC al seguente indirizzo fondazionesport.pec@twtcert.it. Il concorrente 

firmerà anche apposito modulo attestante l’avvenuto sopralluogo, da inserire in offerta. 

 

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Fondazione richieste di chiarimenti 

relativi al presente Avviso ed ai documenti di gara possono inviare i quesiti esclusivamente tramite: 

PEC :  fondazionesport@twtcert.it  

telefax:  0522-58.53.03 

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: lunedì 25 novembre 2018 – ore 12:00. 

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via fax o PEC. 

 

L’esame delle offerte e della documentazione di gara verrà effettuata dal R.U.P., ai sensi dell'art. 77 

del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. nella giornata del 30 novembre, alle ore 14,30. 

 

Ci si riserva la verifica di congruità dell’offerta, applicandosi eventualmente le disposizioni di cui 

all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici. 

 

 

 

ART. 2 - REQUISITI INDIVIDUALI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

 

Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici singoli o associati, di cui 

all’art. 46, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; a pena di esclusione debbono essere in possesso dei 

seguenti requisiti di cui all’art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare, 

valutata la tipologia dell’appalto, cioè di servizio professionale di natura specialistica, con 

obbligo di abilitazione e di mantenimento dei requisiti per tutta la durata del contratto, che 

deve garantire  è richiesto il possesso di laurea in Ingegneria civile e ambientale. 

 

In tali casi è richiesta inoltre: 

a. abilitazione all'esercizio della professione; 

b. iscrizione al momento della partecipazione alla gara al relativo Albo professionale 

sezione A (ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei 

paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto) da almeno dieci anni; 

 

Nel caso di partecipazione individuale, gli operatori economici dovranno essere inoltre in possesso 

dei seguenti requisiti: 

mailto:fondazionesport.pec@twtcert.it
mailto:fondazionesport.pec@twtcert.it
mailto:fondazionesport@twtcert.it


a. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza 

della lingua italiana. Sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.P.C.M. 07 febbraio 1994, n. 

174, pubblicato nella G.U. 15 febbraio 1994, serie generale, n° 61; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 

c. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario indicare quali); 

d. non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente 

rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 

1° comma, lett. D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati 

Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

e. non essere inibiti per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

f. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

g. assenza di divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Nel caso di partecipazione individuale si intende senza possibilità di equivoco che l’attività dovrà 

essere svolta come in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti della 

Fondazione, sulla base di quanto previsto dal presente affidamento. 

 

 

 

ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI A SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI 

INGEGNERIA, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI STABILI.  

 

I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice (società di professionisti) devono 

possedere i seguenti requisiti: 

A) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 

svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in 

particolare: 

a) i soci; 

b) gli amministratori; 

c) i dipendenti; 

d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i 

rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che 

hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;  

B) l'organigramma di cui alla lettera A) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche 

competenze e responsabilità. 

 

I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice (società di ingegneria), sono tenuti a 

disporre di almeno un Direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli 

indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai 

tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore tecnico, deve essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

A) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 

prevalente svolta dalla società; 

B) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, 

al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai 



vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le 

norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; 

C) che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione 

delle opere; 

D) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici 

inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al Direttore tecnico. 

L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità 

civile del Direttore tecnico con la società di ingegneria nei confronti della Stazione 

appaltante; 

E) Il Direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della 

società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la 

decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o 

di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, 

consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-

economica e studi di impatto ambientale; 

F) le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma 

comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 

professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

a. i soci; 

b. gli amministratori; 

c. i dipendenti; 

d. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i 

rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e 

che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione I.V.A. 

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 

responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi 

di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura 

organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta 

prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto 

economico. 

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti 

temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice1 i 

requisiti delle società di professionisti e delle società di ingegneria devono essere 

posseduti dai partecipanti al raggruppamento. 

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, 

costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli 

articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 

G) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 

forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano 

operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

                                                      
1
 Trattasi di: 

a. raggruppamenti temporanei costituiti da prestatori di servizi di ingegneria e architettura; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 

74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi). 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#048


 

 

 

ART. 4 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Costituiscono requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) il 

possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure essere al corrente ed accettare che ai fini della sottoscrizione del 

“contratto” dovrà essere prodotta adeguata assicurazione per un massimale pari ad un importo 

garantito non inferiore a € 500.000. 

 

 

 

ART. 5 - REQUISITI GENERALI 

 

Non è ammessa la candidatura di operatori economici con dichiarazioni incomplete, salvo l’ipotesi 

in cui sia applicabile il c.d. “soccorso istruttorio”. 

 

Tutti i requisiti sia quelli specifici, sia quelli di carattere generale, pena l’esclusione, devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell’offerta e mantenuti per 

tutto il periodo di esecuzione dell'appalto. 

Nel caso di operatori economici associati o consorziati, i requisiti di cui all’art. 2 dovranno 

comunque essere posseduti dal professionista incaricato delle prestazioni, mentre quelli di cui 

all’art. 4 dal professionista o anche dai soggetti di cui all’art. 3, ma in quest’ultimo caso, solo se a 

copertura anche della specifica attività del professionista. 

 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, gli aggiudicatari dovranno assicurare per tutto il 

periodo di svolgimento del servizio: 

1. garanzia di adeguata disponibilità delle risorse professionali specialistiche per l’ambito di 

indagine implicato nel presente affidamento;  

2. l’impegno ad eseguire con continuità operativa le attività indicate nei documenti di gara e 

nella propria offerta, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità e nel rispetto 

della deontologia professionale e garantendo, salvo i casi di forza maggiore, continuità nei 

soggetti che erogano le prestazioni; 

3. la disponibilità costante, anzitutto in termini di reperibilità telefonica, rispetto alle singole 

richieste ed esigenze tecnico-operative della Fondazione, sicché l’aggiudicatario sarà tenuto a 

fornire, oltre a quello fisso, un recapito mobile; 

4. la presenza fisica presso la sede della Fondazione per eventuali riunioni e sopralluoghi 

sull’impianto; 

5. il costante collegamento con l’incaricato anche attraverso modalità telematiche di scambio delle 

informazioni e dei documenti necessari all’espletamento del servizio. 

 

L’aggiudicatario non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la Fondazione 

medesima, né assumere o mantenere incarichi per conto di soggetti concessionari della Stazione 

Appaltante e, in ogni caso, a partire dal momento dell’aggiudicazione e per tutta la durata del 

servizio, egli non potrà assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la 

Fondazione a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi. L’aggiudicatario dovrà comunicare 



immediatamente l’insorgere di eventuali situazioni di conflitti d’interesse dopo l’instaurazione del 

rapporto contrattuale. 

 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 15, 93, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con 

determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi 

A.N.A.C.) del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si 

ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero, trattandosi di attività 

di natura intellettuale. 

 

 

 

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà indicare c/c bancario/i e/o postale/i 

sul quale la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia dovrà procedere ad effettuare i 

pagamenti e il nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i. 

 

In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti 

finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti 

d’incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

Il contratto di appalto verrà stipulato nei modi e nei termini disciplinati dall’art. 32, comma 8, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella forma della scrittura privata in modalità elettronica da registrarsi in 

caso d’uso. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a 

carico dell’Appaltatore. 

 

Il pagamento del corrispettivo, che deve intendersi comprensivo di ogni spesa (esclusa IVA ed 

oneri previdenziali se dovuti) sarà effettuato a mezzo bonifico bancario previa presentazione di 

regolare documentazione contabile, entro 30 gg. dalla presentazione della stessa, subordinatamente 

all’attestazione di regolarità del servizio. 

 

Ai sensi dell’Art. 13 del GDPR si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia è raggiungibile all’indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it. 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza e 

verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo 

Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. 

 

Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima da personale 

autorizzato al trattamento all’uopo nominato, con l’utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o 

telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra. I dati conferiti non 

saranno comunicati a soggetti terzi, né diffusi, né trasferiti a paesi extra UE, salvo i casi previsti da 

specifici obblighi normativi. 

 

mailto:dpofondazionesport@comune.re.it.


La Fondazione si avvale di responsabili esterni del trattamento debitamente nominati, ai quali i dati 

conferiti potranno essere trasmessi solo ed esclusivamente per la gestione degli atti conseguenti la 

procedura di aggiudicazione. 

 

Per l’esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativi alla 

presente procedura l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della 

protezione dei dati inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it. 

Tutti gli oneri (quali spese di copisteria, viaggio, trasferta etc., nessuna esclusa) e con la sola ed 

esclusiva eccezione dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali (se dovuti) sono, dunque, da considerarsi 

a carico dell'offerente. 

 

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giovanna D’Angelo. 

 

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/’90 e sue successive modificazioni e 

integrazioni. 

 

La documentazione tecnica di gara in possesso della Fondazione è pubblicata sul sito. 

 

Reggio Emilia, lì 13 novembre 2020 

 

 

IL DIRETTORE 

dott. Domenico Savino 

documento firmato digitalmente 

 

 

 
(segue FAC-SIMILE) 
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Spett.le 

Fondazione per lo sport del 

Comune di Reggio Emilia Via 

F.lli Manfredi 12/D 42124 

Reggio Emilia 

 

 

 

 

OGGETTO: offerta per l’affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra 

Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a …………...…………………………… 

il …………………… Codice Fiscale ………………………………………………… residente in 

…………………………………………………… Via ……………………………………………………, n. 

…………… nella sua qualità di ……………………………………………………………………………… 

dell’Impresa …………………………………………………… con sede legale a 

…………………………………………………… Via …………………………………………… n. ……… 

Codice Fiscale: …………………………………… Partita IVA: ……………………………..……. 

indirizzo mail ………………………………………………………………….……………………………… 

Recapito telefonico: Fisso: ………………………………….- Cell.:………………………………………… 

premesso che possiede direttamente di tutti i titoli richiesti per eseguire direttamente le prestazioni 

richieste in quanto è titolare di laurea in Ingegneria civile/edile conseguita presso 

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

A. di essere essere abilitato all'esercizio della professione, nonché iscritti al momento della 

partecipazione alla gara, al relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 

ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea 

cui appartiene il soggetto (indicare Stato, Provincia, Numero iscrizione e data di prima 

iscrizione) da almeno 10 anni....................................................................................................; 

 

B. di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, 

comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. s.m.i., oppure essere al corrente che 



contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta adeguata 

assicurazione per un massimale pari ad un importo garantito non inferiore a euro 500.000. 

oppure in alternativa 

nel caso di istanza a nome di Professionisti associati 

I sottoscritti legali rappresentanti dell’Associazione tra PROFESSIONISTI denominata 

...............................................................................................................................................................................  

P. IVA ............................................................................ Telefono………………………………………… 

Mail……………………………………………………… PEC……………………………………………….. 

e composta da: 

 ...................................................................................................................................................................... 

 nato a .......................................................................... (Prov. ..........) il ............................................ 

 residente a ......................................... in Via ........................................ n. ........ c.a.p. .................... 

 iscritto all’Albo degli ingegneri sez. A di .............................................. in data .......................... 

 C.F.: ..................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................. 

 nato a .......................................................................... (Prov. ..........) il ............................................ 

 residente a ......................................... in Via ........................................ n. ........ c.a.p. .................... 

 iscritto all’Albo degli ingegneri sez. A di .............................................. in data .......................... 

 C.F.: ..................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................. 

 nato a .......................................................................... (Prov. ..........) il ............................................ 

 residente a ......................................... in Via ........................................ n. ........ c.a.p. .................... 

 iscritto all’Albo degli ingegneri sez. A di .............................................. in data .......................... 

 C.F.: ..................................................................................................................................................... 

Nel caso di SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI si allega documentazione richiesta dall’art. 3, comma 

dell’Avviso di gara. 

Si specifica che: 



A. che il soggetto fisico, in possesso dei requisiti che garantirà le prestazioni oggetto del 

servizio è:.................................................................................................................................................... 

B. che il predetto soggetto di Laurea in Ingegneria civile/edile acquisita presso 

........................................................................................................................................................... 

C. che il predetto soggetto è abilitato all'esercizio della professione, nonché iscritto al momento 

della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 

ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea 

cui appartiene il soggetto (indicare Stato, Provincia, Numero iscrizione e data di prima 

iscrizione) da almeno 10 anni..................................................................................................................; 

D. che il predetto soggetto gode di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 

83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. s.m.i., oppure essere al corrente che 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta adeguata assicurazione 

per un massimale pari ad un importo garantito non inferiore a euro 500.000; 

oppure in alternativa 

nel caso di istanza a nome di una impresa/società 

 

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………… 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) 

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

.............................................................................................................................................................................. 

DELLA IMPRESA / SOCIETA’ denominata………................................................................................. 

oppure 

procuratore speciale, giusta procura speciale2 autenticata nella firma in data …………............….. dal 

Notaio in ………....................…………….. Dott. …………………..................……………………., 

repertorio n. ………………….…………………..……., e legale rappresentante di 

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

dell’ IMPRESA3 ........…..............………........………………………...........……………................................ 

SEDE LEGALE: Città …………………………………………..………..……….. Prov. …......…………… 

Cap. ……………   Via/Piazza …………………………………………………..…….……….n° civ. …..… 

SEDE OPERATIVA: Città ………………………………….………………..……….. Prov. …..........…… 

Cap. ……………   Via/Piazza …………………………………………………..…….……….n° civ. ….. 

                                                      
2
 allegare copia della procura speciale 

3
 indicare  denominazione  e  ragione  sociale  e  se  trattasi  di  società  tra  professionisti  o  società  di ingegneria, altro. 



CODICE FISCALE 
                

PARTITA IVA 
                

NUMERO DI TELEFONO …………………….............……………. N. FAX ……………...……………... 

INDIRIZZO MAIL ...............……………………….........................……………........................................... 

INDIRIZZO P.E.C. …..............………… …………………….......................……......................................... 

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. n. .............................................................................................................................. 

DIMENSIONE AZIENDALE (numero di eventuali dipendenti): ………………………………………. 

Nel caso di SOCIETÀ DI INGEGNERIA si allega documentazione richiesta dall’Art. 2 comma 1, 

n. 4) dell’Avviso di gara. 

Si specifica che: 

A. che il soggetto fisico, in possesso dei requisiti che garantirà le prestazioni oggetto del 

servizio è:.................................................................................................................................................... 

B. che il predetto soggetto è in possesso della Laurea in Ingegneria civile/edile acquisita presso 

.......................................................................................................................................................... 

C. che il predetto soggetto è abilitato all'esercizio della professione, nonché iscritti al momento 

della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 

ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea 

cui appartiene il soggetto (indicare Stato, Provincia, Numero iscrizione e data di prima 

iscrizione) da almeno 10 anni..................................................................................................................; 

D. che il predetto soggetto gode di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 

83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. s.m.i., oppure essere al corrente che 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta adeguata assicurazione 

per un massimale pari ad un importo garantito non inferiore a euro 500.000; 

E. che il Direttore Tecnico, cui sarà affidato il compito di approvare e controfirmare gli 

elaborati tecnici, inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento è 

............................................................................... nato a ……………………….…. (Prov. ………… )  

il ………..………………, residente a ……………………………..…………………..…….…… (Prov. 

……...…) in Via …………………...………………… n. .…… c.a.p. ………….e che il medesimo 

possiede il seguente titolo di studio: .................................................................acquisito presso: 

................................................................................................................, che è iscritto nell’Albo 

professionale/Ordine/Collegio (indicare quale, provincia, numero e data di 



iscrizione):......................................................................................................................................... e che 

il medesimo è abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, cioè dal 

......................................., nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo 

albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della 

professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  

L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del 

Direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione 

appaltante. 

Il Direttore tecnico è stato formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società 

per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di 

partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, 

nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, 

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 

 

che si impegna a rispettare la tempistica di produzione della documentazione necessaria nei tempi 

richiesti 

off re  

per l’affidamento del servizio di verifica della struttura e valutazione della sicurezza dell’ impianto 

sportivo “Palestra Reverberi” di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia i seguenti ribassi percentuali sui 

prezzi di seguito indicati: 

LOTTO 1: 

(in cifre)  ………………………………………………………………………………………….. 

(in lettere)  …………………………………………………………………………………………………... 

 

LOTTO 2: 

(in cifre)  ………………………………………………………………………………………….. 

(in lettere)  …………………………………………………………………………………………………... 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, essendo pienamente consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 



mendaci ivi indicate e di non trovarsi in alcune causa ostativa a poter contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

DICHIARA/DICHIARANO 

 di non partecipare alla presente procedura in forma individuale qualora abbia partecipato quale 

componente di: 

a. Associazioni tra Professionisti; 

b. Società di ingegneria; 

c. Società tra professionisti; 

d. Raggruppamenti temporanei; 

 di non partecipare alla presente procedura in più di uno dei soggetti di cui alle precedenti lett. 

a), b), c) e d);  

 di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti; 

 di non partecipare alla presente procedura per sé e contemporaneamente – sotto qualsiasi forma 

– quale componente di altri soggetti concorrenti; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

a. di aver preso visione della documentazione relativa alla gara in oggetto e di aver in tal modo 

conoscenza di tutti gli elementi necessari a formulare l’offerta; 

b. di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’Avviso e relativi allegati; 

c. di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, assumendo 

l’espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio nel corso dell’espletamento ed in occasione della presente 

procedura, della stipula ed esecuzione dei contratti; 



d. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente 

rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° 

comma, lett. D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

e. di non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione 

dell’appalto. 

 

 

1. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari specificamente sanciti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;  

 

2. di impegnarsi altresì ad inserire un’analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle 

controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente 

affidamento ed a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

territorialmente competente, ogni notizia relativa all’inadempimento di tali obblighi di 

tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali; 

 

3.  di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero 

  a giustificazione delle medesime; 

oppure in alternativa 

 di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte 

 ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



4. di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata del servizio, non 

potrà assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa 

delle ragioni proprie e/o di terzi; 

 

5. di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare immediatamente 

l’insorgere di eventuali situazioni di conflitti d’interesse dopo l’instaurazione del rapporto 

contrattuale; 

 

6. di obbligarsi a dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto, convenendo 

circa il fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un danno alla Fondazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e s.m.i.. E’ fatto salvo l’eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le 

prestazioni espletate ai sensi dell’art. 32, co. 8,  del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.; 

 

7. di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, dovrà dichiarare – ai fini della stipula 

del contratto – che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i.; 

 

8. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 

vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed in genere di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione 

dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo; 

 

9. di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, la Fondazione corrisponderà il solo 

corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presentata dall’aggiudicatario, per 

l’intera attività professionale resa dal medesimo in esecuzione delle prestazioni descritte 

nell’Avviso e ciò anche se la prestazione sarà svolta da più associati/soci/concorrenti riuniti. 

Pertanto vi sono ricompresi i costi non solo per tutte le analisi documentali, ma anche quelle 

per le analisi di laboratorio, le spese vive per le copie fotostatiche, le commissioni e i bolli di 

legge, le spese di trasferta ed ogni altra spesa anche qui non espressamente specificata; 

 



10. di possedere adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali con massimale 

pari ad Euro ………………………………………………………….………………………………..; 

 

11. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per 

la ricezione delle offerte; 

 

12. di eleggere il proprio domicilio, per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i. e s.m.i., all’indirizzo che si indica: 

…………………………………………………………………………………….……………………..; 

 

13. di voler ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri: 

…………………………………………………………………………………….……………………….; 

 

14. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a 

contrastare la corruzione ed in fenomeni di illegalità” dei dipendenti della Fondazione per lo 

Sport del Comune di Reggio Emilia, approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 

Gennaio 2014, deliberazione n. 3, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 

fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le suddette normative, pena la risoluzione 

del contratto; 

 

15.  di autorizzare qualsiasi soggetto a ciò titolato ad esercitare - ai sensi della Legge n. 241/90 

la facoltà di “accesso agli atti” e la Fondazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla presente procedura 

oppure in alternativa 

 di NON autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito della 

 presente procedura ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni: 

 ............................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione  

all’esercizio del diritto di accesso); 



16. di conoscere ed accettare che nessuna delle prestazioni del presente appalto potrà formare 

oggetto di subappalto. 

 

“Si dichiara di essere informato circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.”.  

“Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e modalità di 

trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia nonché dei 

propri diritti connessi a tale trattamento”. 

 

…………………., lì …………………… 

(firma del legale rappresentante) 

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

 

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità 

 altri documenti indicati sopra o nell’Avviso (società tra professionisti, 

società di ingegneria):  .......................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................    



DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI 

ALL’ART. 80 DEL D.Lgs. N. 50/2016. 

 

Avvertenza: La presente dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere compilata e sottoscritta 

separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:   

- titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali; 

- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 

- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 

- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo; 

- dei direttori tecnici, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi;   

- Institore o procuratore o soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o controllo nel caso in 

cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.  

 

Il sottoscritto ……………………………………………… nato a .......................................................... il 

.......................... Codice Fiscale ................................................ residente in..................................................... 

Via ....................................................... nella sua qualità di ......................................... dell’Impresa 

.................................................................. con sede legale a ....................................................... Via 

........................................................................ n. .... Codice Fiscale ................................................................... 

Partita IVA .......................................................... 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

D I C H I A R A 

 

a) (scegliere, a pena di esclusione, una sola delle sottoindicate due opzioni barrando 

la relativa casella o depennando l’opzione che non interessa):  

 che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un 



suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per 

i reati di cui all’art 80 comma 1 lettera dalla a) alla g) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

oppure in alternativa 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le sottoriportate condanne con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs 50/2016 

e s.m.i., per i reati di cui all’art 80 comma 1 lettera dalla a) alla g) del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i. che incidono sulla moralità professionale; (N.B. citare le condanne definitive 

riportate, anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel 

certificato del casellario giudiziale. Si ricorda inoltre che i decreti penali hanno valore di 

sentenza):  

DESCRIVERE LA CONDANNA PRONUNCIATA Condanna pronunciata da (indicare 

autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza) ........................... 

......................................................................... Per aver commesso in data ................. 

(descrivere tipologia reato) 

......................................................................................................................................................... 

in violazione delle norme.................................................. 

................................................................ entità della condanna 

................................................................... Condanna pronunciata da (indicare autorità 

giudiziaria, estremi e data della sentenza)................................................................... Per aver 

commesso in data ................ (descrivere tipologia reato) 

......................................................................................................................................................  

in violazione delle norme.................................................. 

.................................................................. entità della condanna 

................................................................ 

 

b) che nei propri confronti non sussiste causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 2 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; per decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  



Si ricorda che quanto previsto alle lettere a), b) opera anche nei confronti dei soggetti cessati o 

sostituiti dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso. (Tali soggetti 

sono gli stessi precedentemente indicati tenuti a fare la presente dichiarazione) L’esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 

30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, 

per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 

 

a. che 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 2011, n. 159 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 (art. 80, comma 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

b. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.);  

c. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, 

comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

d. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).  

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo 

con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.); 



e. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione 

appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità 

dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a 

quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);  

f. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 

Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

g. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la 

concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.); 

h. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad 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 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

i. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, 

comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

j. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 

55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.); 

k. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 

(vale per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, di 

quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n. 247/2007 sulla non computabilità del personale 

di cantiere e addetto al trasporto)  

oppure in alternativa 



 attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per 

le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n.247/2007 sulla non 

computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto) 

l. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

m. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

(art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

n. che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave ai sensi 

dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 del 2001, così come modificata dal 

D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002: 

o. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, 

n. 383, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002; 

oppure in alternativa 

 di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 

383 del 2001, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002 ma che il 

periodo di emersione si è concluso”; 

p. di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in 

materia di sicurezza sul lavoro; 

q. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme 

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e gli adempimenti di legge nei confronti di 

lavoratori; 

 



r. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e  ss.mm.ii. 

convertito in L. n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, 

elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001; 

oppure in alternativa 

 di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso 

dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37; 

 

s. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D. Lgs. 165/2001, 

inerenti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che 

hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti 

indicati nel citato comma 16 ter) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 

servizio. A tal fine dovrà essere dichiarato: 

 che non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o 

professionale ai soggetti di cui all'art. 53 comma 16 ter) del D.Lgs. n. 165/20014; 

oppure in alternativa 

(qualora l'impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti sopraindicati) 

 l'elenco dei soggetti sopraindicati con l'indicazione della Pubblica Amministrazione delle 

funzioni e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego. 

.......................................................................... 

(segnare con crocetta o segno di spunta l'ipotesi dichiarativa pertinente) 

 

…………………….…………….., lì …………………… 

(firma del legale rappresentante) 

 ...............................................….......................……… 
                                                      
4
 Art. 53 comma 16-ter D.Lgs. Nr. 165/2001: “I dipendentii che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’Art. 1 comma 2iii non possono svolgere, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privatiiv destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi 

e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
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