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ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONI PROGETTISTI MANDANTI R.T .I. O DI CUI SI AVVALE IL 
CONCORRENTE 

( da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione”) 
 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI PRO GETTAZIONE DEFINITIVA 
ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. TRE IM PIANTI FOTOVOLTAICI DI 
ENERGIA ELETTRICA  SU COPERTURE DI IMMOBILI NEL COM UNE DI LARI   
  

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
Nato a ____________________________________________ (___) il _________________________ 
residente in   __________________________________via ____________________________________ 

 
secondo quanto specificato nel modello Allegato 1 dell’Impresa concorrente, 

 
IN QUALITA’DI : (barrare una delle seguenti ipotesi) 
 
���� professionista singolo (ex art 90 Comma 1 lett. d) D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
 
���� rappresentante dello studio associato nelle forme di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1815 (ex art 90 Comma 
1 lett. d) D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
 
Denominato _________________________________________________________________________________ 
con sede (località – provincia - c.a.p. – indirizzo – telefono e fax _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Composto da (riportare nominativo,qualifica professionale, C.F. e P.I. di ogni associato): 
 
1) nome e cognome___________________________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________C.F. _______________________P.I. ________________ 
2) nome e cognome___________________________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________C.F. _______________________P.I. ________________ 
3) nome e cognome___________________________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________C.F. _______________________P.I. ________________ 

 
���� capogruppo del raggruppamento temporaneo (ex art 90 Comma 1 lett. d D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
Nome e cognome ____________________________________________________________________________ 
con sede (località – provincia - c.a.p. – indirizzo – telefono e fax _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Composto da (riportare nominativo,qualifica professionale, C.F. e P.I. di ogni associato): 
1) nome e cognome___________________________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________C.F. _______________________P.I. ________________ 
2) nome e cognome___________________________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________C.F. _______________________P.I. ________________ 
3) nome e cognome___________________________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________C.F. _______________________P.I. ________________ 
 



���� legale rappresentante di società di professionisti (art 90 Comma 1 lett. e D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) o di 
ingegneria (art 90 Comma 1 lett. f D.Lgs 163/2006 e s.m.i.): 
Denominata _________________________________________________________________________________ 
con sede (località – provincia - c.a.p. – indirizzo – telefono e fax _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Composto da (riportare nominativo,qualifica professionale, C.F. e P.I. di ogni associato): 
1) nome e cognome___________________________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________C.F. _______________________P.I. ________________ 
2) nome e cognome___________________________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________C.F. _______________________P.I. ________________ 
3) nome e cognome___________________________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________C.F. _______________________P.I. ________________ 
 
���� prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabiliti in altri 
stati membri (art 90 Comma 1 lett. f bis D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)  
Denominata _________________________________________________________________________________ 
con sede (località – provincia - c.a.p. – indirizzo – telefono e fax _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
���� legale rappresentante del consorzio stabile (art 90 Comma 1 lett. h D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) o di ingegneria 
(art 90 Comma 1 lett. f D.Lgs 163/2006 e s.m.i.): 
Denominata _________________________________________________________________________________ 
con sede (località – provincia - c.a.p. – indirizzo – telefono e fax _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
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,  

 
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  
 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a, d, e, f, g, h, i, l, m ed m-quater del D. 
Lgs. 163/2006 ed in particolare: 
• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. n. 55/90;  
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
•    di non aver commesso un errore grave, nell'esercizio della propria attività professionale, e di non aver 

commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da codesta stazione appaltante;  
• di non aver commesso violazioni gravi, definitiva mente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato di residenza;  
• di non aver reso,nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
• di non aver commesso violazioni gravi, definitiva mente accertate, alle norme In materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
• che ai  sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 norme che disciplinano il lavoro del 

disabile, il concorrente si trova in una delle seguenti posizioni: 

□ non è soggetto all’applicazione della L. 68/1999  
□ è soggetto all’applicazione della L. 68/1999 ed è in regola con gli obblighi imposti. 

• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 ne di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
575/1965 



• che nei propri confronti non 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, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati, 
vanno comunque dichiarati dal concorrente) 

• di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o 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, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 

• (barrare la casella interessata: l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla 
gara) 
� che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
per i quali operano le cause di esclusione ed i divieti di partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lvo 
163/2006; 

ovvero 
� che per i seguenti soggetti: 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara opera il divieto e indicate 
al punto precedente 38, comma 1, lettera c), del D. lgs. n.163/06 in quanto hanno ricevuto la seguente /i 
condanna/e decreto/i _____________________________________ 
________________________________________, ma che l’impresa ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti 
allegati _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

2) (barrare l’opzione che interessa) 
� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
oppure 
� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dando però atto che gli stessi si sono conclusi; 
 

3)   di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 
 
 
  

4) di essere iscritto all’Albo professionale degli _______________________________ di 
____________________ al n. _________________________ e di essere abilitato all’esercizio della 
professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

 
5) che la posizione: 
 INPS è la seguente ………..………………………………………… 
 INAIL. è la seguente ………..…………………………………………. 
 INARCASSA è la seguente ………..…………………………………………. 
 
6) che il CCNL applicato è il seguente …………………………………………….. 

 



 

7) IN CASO DI SOCIETA’ O CONSORZI, che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di 
_________________________ dal ________________________ con il n. _____________________, forma 
giuridica __________________________________________________________attività dell’Impresa 
___________________________________________________________________________________________ 

8) IN CASO DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA, che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del 
D.P.R. 207/2010 e che il direttore tecnico non si trova nelle condizioni di cui all’art.253 del medesimo D.P.R.; 

9) IN CASO DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI, che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 
del D.P.R. 207/2010; 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 
 
10) di aver progettato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando uno o più impianti similari 

per un importo di lavori non inferiore a € 410.000,00 e precisamente: 
 
Anno Committente Descrizione Importo lavori 
    
    
E di impegnarsi a trasmettere la documentazione di comprova a semplice richiesta della stazione appaltante; 
 
11) che i professionisti che svolgeranno le prestazioni di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e progettazione sono quelli indicati dall’Allegato 1 presentato dal 
concorrente; 

 
12) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a 
_____________________________________________________________________________________
___e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee; 

- che la sua quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente ______________________________ 
________________________________________________________________________________________
con l’Impresa capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria secondo quanto previsto dal 
Bando/Disciplinare; 
- che pertanto l’Impresa Capogruppo eseguirà le lavorazioni di progetto:  
________________________________________________________________________________________ 
che il professionista mandante provvederà ai seguenti servizi 
tecnici:__________________________________________________________________________________ 

 
13) (in caso di avvalimento) di assumere il ruolo di soggetto ausiliario 

dell’Impresa___________________________________________________________________________
______che si avvarrà delle seguenti 
prestazioni________________________________________________________ 

E che i rapporti sono regolati da apposito contratto di avvalimento secondo quanto previsto dal combinato 
disposto degli art. 49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art. 88 e 104 del D.P.R. 207/2010. 
 
- VIENE INOLTRE LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART: 49 del D.LGS 163/2006. 
 

   Luogo e data 
                                                                                              FIRMA LEGGIBILE 
                                                                                           Soggetto dichiarante 
 
 
 
 
 
 



 
 
AVVERTENZE  
 
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta: 

- se professionista singolo: dal professionista medesimo; 
- se associazione professionale: da tutti i professionisti  associati; 
- se società di professionisti o di ingegneria: dal legale rappresentante della società o da consigliere 

dotato di rappresentanza, o da amministratore delegato o da un procuratore; 
- se raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio: dal soggetto mandatario capogruppo o dal 

legale rappresentante del consorzio; 
- se raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento (in quest’ultimo caso dovrà essere inserita una dichiarazione contenente l’impegno, in 
caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento). 

La dichiarazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata, a pena di esclusione dalla gara, da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore/i.  


