
 1 

MODELLO “B” 
 DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

 
 

                                                                                               Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
                                                                                                    per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
                                                                                                   Sede Coordinata di Ancona                                                                                                       
                                                                                                   Ufficio 4 – Sezione Gare e Contratti                                                                                           

 
 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008 da eseguirsi 
nell’edificio esistente, e successivo servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzato alla ristrutturazione dell’ex 
Caserma “Paolini” da adibire a Comando Compagnia Carabinieri nel Comune di Fano (PU) via 
Francesco Palazzo - (PSD0025 – Class. PU 001/01C) - CUP D31B14000460001 - CIG 7032267A4D 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445) 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________________il ______________________ 
 
in qualità di 
 
 ○ libero professionista 
  
○ Legale Rappresentante        ○ Procuratore speciale/generale 
 
del concorrente (tipologia e denominazione completa) __________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________(Prov. _______) CAP_________ 
 
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________ 
 
telefono_________________________________ fax ___________________________________ 
 
e.mail _________________________________________________________________________ 
 
pec. __________________________________________________________________________ 
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 “Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità” 
 
 

D I CH I A R A 
per l’Operatore Economico 

 
1) che ai sensi del combinato disposto del c. 5 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 del DM n. 
263/2016, i professionisti indicati per l’espletamento dell’incarico sono muniti di titolo di studio attinente 
all'attività prevalente oggetto del bando di gara, personalmente responsabili, abilitati 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; 
     
2) In caso di Società – Consorzi Stabili – Consorzi ordinari costituiti 
 
che l’operatore è iscritto alla Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. di ___________________________________ 
 
Registro Economico Amministrativo n. _______________________in data ___________________________ 
 
3) in caso di Società di Professionisti o di Consorzio Stabile/GEIE di Società di Professionisti o RTP 
comprendente Società di Professionisti (ai sensi dell’art. 5 DM n. 263/2016 anche per i consorziati) 
che ai sensi dell’art. 2 del DM n. 263/2016 l’o.e. è dotato di organigramma aggiornato, comprendente 
soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo 
della qualità; 
 
4) in caso di Società di Ingegneria o di Consorzio Stabile/GEIE di Società di Ingegneria o RTP comprendente 
Società di Ingegneria (ai sensi dell’art. 5 DM n. 263/2016 anche per i consorziati) 
che ai sensi dell’art. 3 del DM n. 263/2016 l’o.e. dispone di 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 - in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 
predetto; dichiara altresì che l’o.e. è dotato di organigramma aggiornato, comprendente i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della 
qualità; 
 
5) barrare solo la condizione (5.a oppure 5.b) che ricorre: 
 

□ 5.a) che ai sensi dell’art. 80 c. 4  del D.Lgs n. 50/2016 l’o.e. non ha 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 l’operatore è stabilito; 
□ 5.b) che pur sussistendo violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto ai sopra citati obblighi, l’o.e. 
ha ottemperato pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento o l'impegno sono stati 
formalizzati prima della scadenza del termine previsto, dal bando, per la presentazione dell’offerta. 
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Ai fini delle verifiche indica: 
 
- l’Agenzia delle Entrate competente _________________________________________________________ 
 
- il soggetto preposto ad attestare la regolarità contributiva ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6) in caso di Società di Ingegneria o di Società di Professionisti o di soggetti da esse costituiti  
che l’o.e. è in regola con il contributo alle Casse di Previdenza previste dall’art. 8 DM n. 263/2016 e di 
possedere l’iscrizione presso la seguente Cassa: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
7) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. a) del citato D.Lgs, l’o.e. non ha commesso gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del medesimo D.Lgs; 
 
8) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. b) del citato D.Lgs, l’o.e. non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo o che sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una delle suddette situazioni (fermo restando quanto previsto dall’art. 110); 
 
9) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. c) del citato D.Lgs, l’o.e. non si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
 
10) che, ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. d) del citato D.Lgs, la partecipazione dell’o.e. non determina una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del medesimo D.Lgs non diversamente 
risolvibile; 
 
11) che ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. e) del citato D.Lgs, l’o.e. non ha avuto nessun coinvolgimento 
nella preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs e quindi non si 
trova in una situazione di distorsione della concorrenza; 
 
12) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. f) del citato D.Lgs, l’o.e. non risulta essere stato assoggettato ad 
alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs n.81/2008 e non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 
16-ter del D.Lgs. 165/2001; 
 
13) barrare solo la condizione (13.a oppure 13.b) che ricorre: 
□  13.a) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. i) del citato D.Lgs, per l’o.e. sussiste il requisito di cui all'articolo 
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed indica, per le verifiche d’ufficio, l’Ufficio Provinciale competente 
____________________________________________________________ 
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□  13.b) che l’o.e. non è assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto occupa meno di 
15 dipendenti o occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
 
14) barrare solo la condizione (14.a oppure 14.b) che ricorre: 
□  14.a) che ai sensi dell’art.80 c. 5 , lett. l) del citato D.Lgs, l’o.e. non è stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 
□  14.b) che ai sensi dell’art.80 c. 5, lett. l) del citato D.Lgs, l’o.e. pur essendo stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria (salvo ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689); 
 
15) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. m) del citato D.Lgs, l’o.e. non si trova rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
16) che i legali rappresentanti dell’o.e., rivestono cariche con poteri di rappresentanza anche nelle 
seguenti Società (se non ricorre, barrare per annullamento le righe sottostanti) 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
17) che l’o.e. non ha partecipato a qualsiasi titolo alle attività di progettazione preliminare connesse 
all’affidamento oggetto d’appalto, né di essere un soggetto controllato, controllante o collegato agli 
affidatari della progettazione connessa al medesimo intervento ai sensi dell’art. 24 comma 7 del Codice. 
(Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 
2359 del codice civile. I divieti di cui al citato art. 24 sono estesi ai dipendenti del concorrente, ai suoi 
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 
supporto. Tale divieto non si applica laddove sia possibile dimostrare che l’esperienza acquisita 
nell’espletamento di incarichi professionali pregressi connessi all’intervento non sia tale da determinare un 
vantaggio rispetto agli altri professionisti che partecipano alla procedura falsando la concorrenza); 
 
18) che l’o.e. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando e nel Disciplinare di gara, nel progetto di fattibilità e di tutti gli atti posti a base di gara; 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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19) che l’o.e. ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 
 
20) che l’o.e. si impegna ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e 
relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi; 
 
21) barrare solo la condizione (21.a oppure 21.b) che ricorre: 

□ 21.a) che l’o.e. non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 
 

□ 21.b) che l’o.e. si è avvalso dei piani individuali di emersione, di cui alla Legge n.383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
22) barrare solo la condizione (22.a oppure 22.b, oppure 22.c) che ricorre:     

        □ 22.a) che le persone fisiche cessate dalla carica (in riferimento all’art. 80 c. 3, del citato D.Lgs)  
nell’anno antecedente la data del bando sono (indicare generalità e carica da cui sono cessati)  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

e che nei loro confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 c. 1, dalla lettera a) 
alla g) del predetto D.Lgs (come da dichiarazione - Mod. C -  resa anche per i soggetti cessati); 

 
□ 22.b) che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando; 
 

□ 22.c) che nei confronti dei soggetti di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data del bando, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale (come da dichiarazione -  Mod. C -  resa anche per i soggetti 
cessati):  
 
Sig. __________________________________________________________________________________ 

nato il ____________________________a __________________________________________________ 

condanna per: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata in 

quanto:  

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
23) barrare solo la condizione (23.a oppure 23.b) che ricorre: 
 

□ 23.a) che l’o.e. non intende ricorrere al subappalto;  
 

□ 23.b) che l’o.e. intende affidare in subappalto o concedere in cottimo ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 
50/2016, le seguenti parti delle prestazioni (specificare in modo chiaro e leggibile le parti delle prestazioni, 
nel rispetto delle condizioni di legge): 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine dichiara la seguente terna di subappaltatori, per i quali allega le dichiarazioni contenute nei 
Modelli B e C  
(indicare nominativo – sede legale – C.F.) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
24) che l’o.e. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010 n.136 e s.m.i.; 
 
25) che l’o.e. si impegna a presentare, nell’eventualità di conferimento dell’incarico, i moduli allegati al 
disciplinare e relativi alla dichiarazione di cui all’art. 1 comma 42 lett. h della legge n. 190 /2012 e alla 
dichiarazione ai fini dei limiti retributivi di cui all’art. 23-ter del D.l.n.201/2011 conv. dalla legge n. 
214/2011; 
 
26) che l’o.e. è informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs n. 196/2003 (Tutela della persona e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del presente procedimento di gara. 
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27) (per i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui 
al Decreto Ministero delle Finanze del 4/5/99 e al Decreto del M.E.F. del 21/10/2001) 
Che l’o.e. è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del M.E.F.  
 
 
Luogo e Data ________________________________ 
  
 

                                                             Firma del dichiarante 
 

                                                        ______________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 

- Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal rappresentante legale 
dell’operatore economico concorrente. 

- Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità valido, del 
dichiarante. 

- Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti e di Consorzi la dichiarazione 
deve essere prodotta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;  

- La presente dichiarazione deve essere prodotta anche dal/dai consorziato/i per il/i quale/i 
il consorzio stabile dichiara di concorrere. 
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