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ASST RHODENSE  

Via Forlanini 95 

20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 

PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS N. 50/2016 E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE EX ART 89 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 81/2008 DEI LAVORI RICOMPRESI 
NELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’ALA OVEST P.O. DI RHO.  

 
 

(CIG 7057602569; CUP B44E16000770002) 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________,  

nato/a _______________________________(_________) il _________________________,  

residente a ___________________________________________ (_____) – c.a.p. _________,  

in Via _____________________________________________________ n° ________,   

codice fiscale ______________________________ - Partita IVA: ___________________________ 

 in qualità di __________________________________  

dell’operatore economico  ___________________________________________________________  

con sede/studio  in ____________________________ (___) – c.a.p. _______ 

Via _________________________ n° _____  

codice fiscale _______________________________  partita I.V.A. _______________________  

pec ____________________ e.mail ___________________  

numero di telefono _________________________ 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi; 

- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata, 

 

in qualità di (barrare per la scelta): 

 

�  professionista singolo 

�  studio associato/associazione di professionisti in qualità di: 

� associato con potere di rappresentanza dello studio associato/associazione professionale 

� associato dello studio associato/associazione professionale 

�  società di professionisti 
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� società di ingegneria 

� prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabilito in 

altri Stati membri; 

� Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/GEIE 

� costituito � non ancora costituito 

� di tipo verticale  � di tipo misto � di tipo orizzontale  

Tra i seguenti soggetti: 

_______________________________________________________________________________ in 

qualità di: � Mandatario     � Mandante 

 

�  Consorzio Stabile di Professionisti/di Società di Ingegneria (elencare tutte le società consorziate anche 

se non candidate allo svolgimento dei servizi)  

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

� Consorziata del Consorzio __________________________________________, esecutrice del servizio 

 

� Altro _________________________________________ 

 

 

 

Chiede di partecipare alla gara in oggetto e, allo scopo: 

 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità: 

 

1) che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

_______________________________________ (o ad analogo registro se trattasi di candidato 

residente in altro stato UE) per le seguenti attività:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

o data di iscrizione: _______________________; 

o forma giuridica: ______________________; 

o durata della ditta/data termine: __________________; 

o n° dei dipendenti della ditta: _______; 

 

2) (solo in caso di cooperativa) che la Cooperativa _______________________________ risulta 

regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio di __________________, numero di iscrizione 

___________ sezione _________________ data iscrizione ___________ ed è autorizzata a 

partecipare alle pubbliche gare; 
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3) (solo in caso di libero professionista) di essere iscritto all’Ordine degli ________________ della 

Provincia di __________________________ dalla data del _______________ al numero 

_____________________, partita IVA _________________ codice fiscale ____________________ 

indirizzo studio professionale _______________________________ 

4) (solo in caso di società di ingegneria)che il DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni di cui all’art. 

254 del D.P.R. 207/2010 è ___________________________, nato a _____________________ il 

__.__.____, iscritto all’Albo _______________ della Provincia di ______________ al n° __________ 

dalla data __.__.____ 

 

5) (solo in caso di studi associati) 

�  che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legislazione vigente 

�  che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per in 

concorrenti stabiliti in altri paesi UE 

 

E che i professionisti associati, compresi quelli non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di 

gara, sono i seguenti: 

 

 

Nominativo Luogo e data nascita Qualifica professionale Iscriz. ordine data e e 

numero 

    

    

    

    

    

 

E che gli stessi sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

 

6) (solo in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) Che le consorziate 

candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara sono le seguenti: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7)  (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 D.P.R. 

207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

8) (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 255 D.P.R. 

207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

9) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e, a tal fine, dichiara: 

9.1)  

- (in caso di impresa individuale)Il titolare e il direttore tecnico 
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- (in caso di s.n.c.) i soci e il direttore tecnico 

- (in caso di s.a.s.) i soci accomandatari e il direttore tecnico 

- (per ogni altro tipo di società o consorzio): 

• i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la 

direzione o la vigilanza; 

• i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compresi i titolari di 

poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza 

e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se 

non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori) 

• il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di  maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci 

 

 attualmente in carica sono i seguenti (A):  

 

Cognome e 

nome 

Nato a In data Residente a Via e n°  Carica 

ricoperta 

Codice 

fiscale 

       

       

       

       

       

       

 

9.2) che i soggetti, come indicati al precedente comma 9.1),  cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI sono i seguenti  (B) – n.b: la 

presente dichiarazione va resa anche nei confronti dei soggetti indicati al precedente comma 

9.1) che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto  l’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI: 

 

Cognome e 

nome 

Nato a In data Residente a Via e n°  Carica 

ricoperta 

Codice 

fiscale 

       

       

       

       

 

1) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti su riportati: 

è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 
1 a  non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore,  nei casi di cui all’art. 105, 
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comma 6, per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma, 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 

50/2016 o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 

Oppure
1
 

 

1 b sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore,  nei casi di cui all’art. 105 comma 

6 per reati diversi da quelli previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 

50/2016 o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 

Oppure
2
 

 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.
3
 anche riferita a un suo 

subappaltatore per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. 

Lgs. n. 50/2016:  

___ ____________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ ___

 ___________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

              ___

             ___ 

 
In tale ipotesi (ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016),  nel solo caso  in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o al 

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 

 non hanno risarcito o non si sono impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e non hanno adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 

Oppure 

 

                                                      
1
 ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi confronti (anche se 

non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato) in quanto spetta 

esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più 

specificamente dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non 

menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del D.Lgs. n. 50/2016 di procedura penale, o in relazione ai 

quali sia intervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad indulto; il dichiarante potrà, 

invece, omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 

dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
2
 Si applica la medesima specifica di cui alla precedente nota 1. 

3
  Per i soggetti cessati dalla carica che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il 

concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata 
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 hanno risarcito o si sono impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e hanno adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 

 

***** 

 

1 bis) che, ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:  

      è  obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 

le situazioni di cui al su esteso comma 1a) e 1b) non sussistono neppure nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dei quali si 

allega elenco nominativo completo di data e luogo di nascita  
 

Oppure 

 

 sussistendo le situazioni di cui al su esteso comma 1a) e 1b) nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei quali si allega elenco 

nominativo completo di data e luogo di nascita, vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

dell’impresa della condotta penalmente sanzionata, con le modalità descritte nella relazione che 

si allega alla presente dichiarazione; 

 

                                                                              Oppure 

 

 non ci sono soggetti cessati nell’ultimo anno; 

 

 

***** 

2)  che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 9.1, non sussiste 

alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma  4-bis e 92, commi 2 e 3 del medesimo 

decreto (art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) ; 

 

***** 

 
3)      che nei propri confronti [e nei confronti , e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 

9.1
4
,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, 

(art. 80, comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016);  

 

***** 

4) che l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, 

4.a) è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

Oppure 

                                                      
4
 La dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. Nel caso in cui il soggetto che 

sottoscrive la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. 

Allegato 2-bis singolarmente da parte ciascuno dei soggetti di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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 ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

in tale caso l’Operatore Economico si impegna ad ottemperare ad i suoi obblighi pagando od 

impegnandosi in modo vincolante  a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, formalizzando il pagamento o l’impegno di pagamento prima della 

scadenza del termine della presentazione delle domande, consapevole che, in caso contrario, sarà 

escluso dalla procedura ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 

4.b) è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita ; 

Oppure 

 

 ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ; 

in tale caso l’Operatore Economico si impegna ad ottemperare ad i suoi obblighi pagando od 

impegnandosi in modo vincolante  a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, formalizzando il pagamento o l’impegno di pagamento prima della 

scadenza del termine della presentazione delle domande, consapevole che, in caso contrario, sarà 

escluso dalla procedura ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

***** 

5)  che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, nonché gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 

5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

***** 

 

6)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni (art. 80 comma 5, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016); 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale ax art.110, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016) 

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato 

alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 

di___________________________________________ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, 

ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; allega, altresì, i seguenti documenti: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Oppure 

 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _______________ del ___________________: 

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

raggruppamento di imprese; allega, altresì, i seguenti documenti: 
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a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto; 

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 

di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 

di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà 

subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 

ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 

all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 

qualità di ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di 

capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 

all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 

esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

a.4.  originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 

necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso 

in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene 

al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo; 

***** 

 

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

del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

(art. 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 

n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto); 

 
***** 

8)  che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestato di qualificazione, per il periodo  durante il quale perdura (art. 80, comma 5, lett. g)  del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

***** 

 
9) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016 

è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 
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 l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 

55 e ss. mm.ii.; 

 

Oppure 

 

l’impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge n. 55/90 e, alla 

data di pubblicazione del bando, è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e 

la violazione è stata rimossa; 

 

 

***** 

10)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 

marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 50/2016) avendo: 

è obbligatorio barrare una delle tre seguenti opzioni: 

 

 un organico inferiore a 15 dipendenti;  

 un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni dopo 

il 28 gennaio    2000;  

un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 

28 gennaio 2000, o avendo più di 35 dipendenti; 

 

indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax tel Cod. società  

    

    

 

***** 

11) che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del D.Lgs. n. 50/2016, 
 
 è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 

 non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del D.Lgs. 50/2016 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; 

 

Oppure 

 essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del D.Lgs. 50/2016 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, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
N.B. In questo caso allegare apposita dichiarazione da parte dei soggetti interessati – resa ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46 e 47 ed accompagnata da copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 

2 del DPR 445/00) e da relativa documentazione.  

 

***** 

12) che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, 

è obbligatorio barrare una delle tre seguenti opzioni: 
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 non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara e che la 

ditta concorrente ha formulato autonomamente l’offerta; 

 

non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, e che la ditta concorrente ha formulato autonomamente 

l’offerta; 

 

è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (da indicare i nominativi) 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e che la ditta concorrente ha formulato 

autonomamente l’offerta; 

***** 

13) che:  (barrare la voce di interesse): 
 

 l’impresa avente sede stabile nello Stato italiano risulta regolare ai fini del DURC in quanto: 

è, rispettivamente, iscritta e assicurata  presso i seguenti uffici: 

 

INPS 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax tel Cod. società  

    

 

INAIL 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax tel Cod. società  

    

 

 cb) ha correttamente adempiuto ad effettuare tutti i versamenti contributivi dovuti per legge; 

 

Oppure 

 

SOLO PER IMPRESE ESTERE: 

 l’impresa, avente sede stabile presso lo Stato di ____________________, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 45, comma 1 (Stati membri), o dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 (accordo AAP), risulta regolare 

ai fini della regolarità contributiva, allegando: 

 a)  documentazione conforme alle normative vigenti nel proprio Paese, idonea a dimostrare il 

possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici 

italiani alle gare, di cui si riportano gli estremi 

identificativi:____________________________________ 

 

Ovvero 

a) una dichiarazione giurata, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa 

competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di 

origine o di provenienza, qualora nello Stato non venga rilasciata siffatta dichiarazione; 

 

 

***** 
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14)  di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella documentazione di gara      e, in 

generale, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

 

15)  di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi, delle modalità e dei tempi di espletamento 

degli stessi e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni 

richieste e di avere giudicato le condizioni nel loro complesso remunerative e tali da consentire 

l’offerta presentata;  

 

16)    di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

17)   SUBAPPALTO  (barrare la casella che interessa - in caso di raggruppamenti la presente dichiarazione va 

resa dalla sola ditta mandataria) 

 CHE NON INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto; 

 CHE INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto per le seguenti parti della prestazione: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 
18)    di avere espletato negli ultimi 10 anni, servizi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 1 volta l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la progettazione: 

 

Committente: ______________________________  

Oggetto ed importo dei lavori _________________________________________________ 

 classe ___ categoria ___  grado di complessità ___; 

Tipologia della prestazione: __________________________________________________ 

Soggetto che ha espletato il servizio: _____________________________________ 

Percentuale di partecipazione: ______   

Estremi provvedimento di approvazione tecnica del progetto:___________________________ 

 

Committente: ______________________________  

Oggetto ed importo dei lavori _________________________________________________  

classe ___ categoria ___  grado di complessità ___; 

Tipologia della prestazione: __________________________________________________ 

Soggetto che ha espletato il servizio: _____________________________________ 

Percentuale di partecipazione: ______   

Estremi provvedimento di approvazione tecnica del progetto:___________________________ 

 

Committente: ______________________________  

Oggetto ed importo dei lavori _________________________________________________ classe ___ 

categoria ___  grado di complessità ___; 

Tipologia della prestazione: __________________________________________________ 

Soggetto che ha espletato il servizio: _____________________________________ 

Percentuale di partecipazione: ______   
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Estremi provvedimento di approvazione tecnica del progetto:___________________________ 

 

Committente: ______________________________  

Oggetto ed importo dei lavori _________________________________________________ classe ___ 

categoria ___  grado di complessità ___; 

Tipologia della prestazione: __________________________________________________ 

Soggetto che ha espletato il servizio: _____________________________________ 

Percentuale di partecipazione: ______   

Estremi provvedimento di approvazione tecnica del progetto:___________________________ 

 

19)      di avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla 

GURI,   per ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,  due  servizi  

di progettazione per un importo stimato dei lavori non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei 

lavori: 

 

 

Committente: ______________________________  

Oggetto ed importo dei lavori _________________________________________________ 

 classe ___ categoria ___  grado di complessità ___; 

Tipologia della prestazione: __________________________________________ 

Soggetto che ha espletato il servizio: _____________________________________ 

Percentuale di partecipazione: ______   

Estremi provvedimento di approvazione tecnica del progetto:___________________________ 

 

Committente: ______________________________  

Oggetto ed importo dei lavori _________________________________________________  

classe ___ categoria ___  grado di complessità ___; 

Tipologia della prestazione: __________________________________________ 

Soggetto che ha espletato il servizio: _____________________________________ 

Percentuale di partecipazione: ______   

Estremi provvedimento di approvazione tecnica del progetto:___________________________ 

 

20) di possedere un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

 (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e 

che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e 

i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), per un numero 

complessivo non inferiore a 9 ed in particolare le seguenti professionalità : 

n. 1 Responsabile progettazione architettonica 

n. 1 Responsabile progettazione strutturale e antisismica 

n. 1 Responsabile progettazione edilizia sanitaria ospedaliera e progettazione medicale 

n. 1 Responsabile progettazione impianti elettrici e speciali 
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n. 1 Responsabile progettazione impianti idrici e meccanici  

n. 1 Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

n. 1 Responsabile progettazione antincendio 

n. 1 Esperto in acustica 

n. 1 Responsabile integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 

[in caso di RTP n. 1 Giovane professionista abilitato da meno di 5 anni] 

(In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, il suddetto 

requisito   deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso 

deve possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti)  

 

21) (solo in caso di avvalimento) di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

posseduti dall’operatore economico ausiliario (dati identificativi) 

___________________________________________________________________________ 

di seguito specificamente indicati: 

 requisiti di carattere tecnico-professionale: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ed ALLEGA la seguente documentazione: 

1) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

del contratto. 

 Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo (holding) in 

luogo del contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 

medesimi obblighi. 

 

2) dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del 

soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest’ultima: 

a. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti di cui 

all’articolo 3,  punti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.17 e 3.18 del disciplinare, nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b. si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione/Ente per cui è indetta la gara  a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c. (nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del 

D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla 

L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 45 lett. c) D.lgs. 50/2016) indica 

le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento; 

 

22) di dedicare allo svolgimento dell’incarico le seguenti figure professionali che svolgeranno le funzioni 

sotto indicate:  

 (in caso di raggruppamenti la presente dichiarazione va resa dalla sola ditta mandataria) 
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A. PROGETTISTA PRESTAZIONE PRINCIPALE  

Nominativo ______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ____________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli _______________________________________ di 

___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

� Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

� Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

� Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

� Dipendente di _______________________ 

� Collaboratore a progetto di__________________________ 

� Socio attivo di ____________________________________ 

 

 

B. PROFESSIONISTA INCARICATO DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

Nominativo ______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ____________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli _______________________________________ di 

___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

� Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

� Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

� Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

� Dipendente di _______________________ 

� Collaboratore a progetto di__________________________ 

� Socio attivo di ____________________________________ 

 

C. PROFESSIONISTA QUALIFICATO PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 

Nominativo ______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ____________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli _______________________________________ di 

___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

� Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

� Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

� Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

� Dipendente di _______________________ 

� Collaboratore a progetto di__________________________ 

� Socio attivo di ____________________________________ 
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D. PROFESSIONISTA CON LA QUALIFICA DI ARCHITETTO 

Nominativo ______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ____________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli _______________________________________ di 

___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

� Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

� Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

� Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

� Dipendente di _______________________ 

� Collaboratore a progetto di__________________________ 

� Socio attivo di ____________________________________ 

 

 

E. NOMINATIVO DI TUTTI GLI ALTRI PROFESSIONISTI CHE SI OCCUPERANNO DELLA 

PROGETTAZIONE  

1) Nominativo ____________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, __________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al 

n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro 

_______________________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

� Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

� Componente dello studio associato concorrente _____________________________ 

� Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

� Dipendente di _______________________ 

� Collaboratore a progetto di__________________________ 

� Socio attivo di ____________________________________ 

2) Nominativo ____________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, __________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al 

n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro 

_______________________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

� Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

� Componente dello studio associato concorrente _____________________________ 

� Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

� Dipendente di _______________________ 

� Collaboratore a progetto di__________________________ 

� Socio attivo di ____________________________________ 
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3) Nominativo ____________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, __________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al 

n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro 

_______________________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

� Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

� Componente dello studio associato concorrente _____________________________ 

� Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

� Dipendente di _______________________ 

� Collaboratore a progetto di__________________________ 

� Socio attivo di ____________________________________ 

 

4) Nominativo ____________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, __________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al 

n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro 

_______________________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

� Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

� Componente dello studio associato concorrente _____________________________ 

� Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

� Dipendente di _______________________ 

� Collaboratore a progetto di__________________________ 

� Socio attivo di ____________________________________ 

 

5) Nominativo ____________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, __________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al 

n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro 

_______________________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

� Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

� Componente dello studio associato concorrente _____________________________ 

� Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

� Dipendente di _______________________ 

� Collaboratore a progetto di__________________________ 

� Socio attivo di ____________________________________ 

 

 

***** 

 

23) che l’operatore economico con la presente dichiarazione si impegna a : 
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• rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico 

aziendale, pubblicato sul sito internet www.asst-rhodense.it, nonché a tutti i principi contenuti nel  

“Codice di comportamento dei dipendenti”, pubblicato anch’esso sul sopra indicato sito internet 

nella sezione “Amministrazione trasparente”- disposizioni generali . A tale scopo la Società si fa 

garante dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti 

del rapporto organico e institorio; 

•  ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

regionali, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014 , n. X/1299. A tale scopo 

l’operatore economico si fa garante dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti 

tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio. 

  

* * * * * 

 

 
Luogo e Data_________________    Dati identificativi  

           del soggetto sottoscrittore  

 

 

 

N.B.: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo Di Impresa) / GEIE/ CONSORZIO ORDINARIO di 
concorrenti la suddetta dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa; nell’ipotesi in cui il RTI 

non si sia ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, la mancata presentazione 

dell’istanza di partecipazione di una sola delle imprese partecipanti al costituendo RTI comporta 

l’esclusione della gara per “incertezza sulla provenienza dell’offerta”; in caso di consorzio stabile o 

consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata – a pena di esclusione - sia dal consorzio che 

dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i del servizio. 

Si precisa che in caso di offerta presentata da RTI o da consorzio ordinario di imprese  o  da un soggetto 
facente parte del G.E.I.E.  ciascun operatore economico costituente il Raggruppamento/ consorzio/ 
G.E.I.E dovrà, in sede di presentazione dell’offerta, precisare la tipologia di prestazioni contrattuali che 
procederà ad eseguire direttamente (art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal 

dichiarante e viene prodotta unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

Informativa ai sensi della legge 196/2003: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 Luogo e Data_________________    Dati identificativi  

             del soggetto sottoscrittore  


