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Modello di dichiarazione n. 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 
AL PRESIDENTE DELLA  SOC. STU CAMBIAMO 
Via Scudari, 20 
41121 MODENA 

 
OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE 
DEI LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI 25 ALLOGGI ERP NEL LOTTO 
N.5.a DELL’EX-MERCATO BESTIAME IN VIA FINZI A MODENA. 
APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 2, 
LETT. C) DEL D. LGS. N. 163/2006, ED ALL’ART.168 DEL DPR 
207/2010 , NEI TESTI IN VIGORE. 
 

 CIG 5109153E6B  
CUP J99C12000160005 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

CHIEDE 
 

 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (selezionare l’opzione): 
 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito 
ovvero 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
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consorzio, formato da: 
 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

ovvero 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio 

DICHIARA E ATTESTA 
 

a)  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per progettazione ed esecuzione  
di lavori come stabilito dal DPR 207/2010, rilasciata da società regolarmente autorizzata 
(SOA) e in corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori d’appalto e 
specificamente: 

 
 

ovvero  
  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per la sola esecuzione di lavori, 

rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA) e in corso di validità, per categoria e 
classifica adeguata ai lavori d’appalto e specificamente: 
 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, comma 3, 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 della norma citata, 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) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________________________________________________________ per le 

attività di _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 
indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine 
________________________ 

forma giuridica 
______________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: 
______________________________ 

che 
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l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: 

______________; 

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _________________ fax n. 

______________; 

 che 
 i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari sono: 
 _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 
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2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad 
m-quater) del D. Lgs. 163/2006 

3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti 
sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

 
4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 
ovvero 
4) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 

comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si 
trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D LGS 163/2006 
ovvero che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la 
condizione di cui alle precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti. 
 _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 

_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

_________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

__________________________ 

5) 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; 

6)    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 
marzo 1999, n. 68).  

 oppure: (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):  

       di non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui 
all’art. 9 della L.68/99 e assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie;  

 (barrare la ipotesi interessata) 
 7) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente  

  a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
      b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
     c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un 
soggetto, rispetto al quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo 
con un partecipante, di cui si indicano le 
generalità_______________________________________________, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente.  

8) di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14 dei 
decreto legislativo n. 81 dei 9.04.2008 e successive modifiche; 

       9) di non essere soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 
del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 
246/2005) e di cui all'art. 44 dei D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposìzioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

      10) di  non essersi avvalso dei piano individuale di emersione di cui alla legge 22 novembre 
2002, n. 266, per le società italiane; 

11)    di volersi avvalere della facoltà di subappaltare e dichiara che nessuna delle stesse 
imprese subappaltatrici è tra i soggetti partecipanti alla gara;  

 
      12) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nell’elenco prezzi, 
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto e ogni altro elaborato del progetto; 

13) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

14)  di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 

15)  di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
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16)  di impegnarsi senza riserve o eccezione alcuna a collaborare, per il buon andamento 
dell’attività dei cantieri;  

17)  di essersi recato sui luoghi, normalmente abitati, dove debbono eseguirsi i lavori e nelle 
aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul 
costo dei lavori 

18)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme 
anzidette; 

      19) di aver preso visione del bando/disciplinare, delle norme di gara e del CSA, con valore 
vincolante e di accettare tutte le prescrizioni ivi contenute; 

      20)  di aver effettuato le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le circostanze che 
possano influire nella determinazione dell'offerta o che potranno influire sulla gestione 
tecnica ed economica delle attività, nonché di possedere l'attrezzatura necessaria per 
l'esecuzione delle stesse e di aver altresì preso visione e ritenute idonee le aree di sedime 
indicate nel Progetto Preliminare, prendendo atto dì quanto disposto dall'art 1 del CSA; 

      21)   di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, dei costi dei materiali, della 
manodopera, dei trasporti, dei noli e di tutte le altre spese comunque occorrenti 
nell'esecuzione delle attività, nonché dell'incidenza delle variazioni delle succitate voci di 
costo per tutto il periodo contrattuale; 

22) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi derivanti dal rispetto delle 
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche in riferimento ai 
luoghi ove devono essere eseguite le attività e dei tempi di esecuzione; 

23)  di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs 
163/2006 per tramite del seguente numero di fax 
__________________________________ 

 
     PEC ________________________________ 
 In alternativa di indicare quale indirizzo per la ricezione delle raccomandate con ricevuta di 

ritorno il seguente  
 ____________________________________________________________ 

 
 
 
 
________________ lì _________ 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore 
/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 
3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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ALLEGATO Modello di dichiarazione n. 2       
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 
      AL PRESIDENTE DELLA  SOC. STU CAMBIAMO 

Via Scudari, 20 
41121 MODENA 

 
 
 
OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE 
DEI LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI 25 ALLOGGI ERP NEL LOTTO 
N.5.a DELL’EX-MERCATO BESTIAME IN VIA FINZI A MODENA. 
APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 2, 
LETT. C) DEL D. LGS. N. 163/2006, ED ALL’ART.168 DEL DPR 
207/2010, NEI TESTI IN VIGORE. 
 

 CIG 5109153E6B  
CUP J99C12000160005 
 

 
 

 

Il sottoscritto 

_________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il 

________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 

___________________________________________ 

dell’impresa 

___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

_________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: 

_____________________________ 
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in qualità di  

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_________ 

 
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 b) e c) del D. Lgs. 

163/2006; 
 
2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti 
sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta: 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3) 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; 

 

 

 
________________ lì _________ 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore 
/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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ALLEGATO  MODELLO DI DICHIARAZIONE N. 3  
 
(R.T.I., CONSORZIO ORDINARIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI) 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

        AL PRESIDENTE  
        DELLA  SOC. STU CAMBIAMO 

  Via Scudari, 20 
  41121 MODENA 

 
 
 
OGGETTO: APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI 25 ALLOGGI ERP NEL LOTTO N.5.a 
DELL’EX-MERCATO BESTIAME IN VIA FINZI A MODENA. 
APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 2, LETT. 
C) DEL D. LGS. N. 163/2006, ED ALL’ART.168 DEL DPR 207/2010 , NEI TESTI 
IN VIGORE. 
 

 CIG 5109153E6B  
CUP J99C12000160005 
 

 
 
Il sottoscritto 

_________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il 

________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 

___________________________________________ 

dell’impresa 

___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

_________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________ 
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n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: 

_____________________________ 

in qualità di  

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_________ 

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

funzioni di capo-gruppo all’impresa 

___________________________________________________________ 

2) che si uniformerà alla disciplina disposta dal D.Lgs 163/06 con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

3) che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

 

 
Impresa Quota di 

partecipazione 

in caso di ati 

orizzontale 

Tipologia di 

lavorazione in 

caso di ati 

verticale 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
________________ lì _________ 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore 
/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 
3, del D.P.R. n. 445/2000)
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Allegato MODELLO DI DICHIARAZIONE N. 4 
(CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 163/2006) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 
 

      AL PRESIDENTE DELLA  SOC. STU CAMBIAMO 
Via Scudari, 20 
41121 MODENA 

 
OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE DI 25 ALLOGGI ERP NEL LOTTO N.5.a DELL’EX-MERCATO 
BESTIAME IN VIA FINZI A MODENA. 
APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 2, LETT. C) DEL 
D. LGS. N. 163/2006, ED ALL’ART.168 DEL DPR 207/2010 , NEI TESTI IN VIGORE. 

 CIG 5109153E6B     CUP J99C12000160005 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il 

________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
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) che, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto l’impresa consorziata esecutrice dei lavori sarà 

____________________________________________________________________________ 
 

che la suddetta impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________________________________ per le attività di 

_______________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 
dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 



2 
 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine 
________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: ______________________________ 

che 

l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: ______________; 

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _________________ fax n. 

______________; 

 che 
 i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari sono: 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 
________________ lì _________ 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore 
/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 
445/2000) 
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ALLEGATO Modello “n. 5”  professionisti incaricati della progettazione 
 
Modello di domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni di eventuali professionisti 
incaricati della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e della redazione 
del piano di sicurezza. 

         
        AL PRESIDENTE  
        DELLA  SOC. STU CAMBIAMO 

  Via Scudari, 20 
  41121 MODENA 

  
 
OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE DI 25 ALLOGGI ERP NEL LOTTO N.5.a DELL’EX-MERCATO 
BESTIAME IN VIA FINZI A MODENA. 
APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 2, LETT. C) DEL 
D. LGS. N. 163/2006, ED ALL’ART.168 DEL DPR 207/2010 , NEI TESTI IN VIGORE. 
 
CIG 5109153E6B  
CUP J99C12000160005 

  
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato il______________________________ a 

___________________________________________ 

in raggruppamento temporaneo con altro concorrente sprovvisto di attestazione SOA per 
prestazioni di progettazione, ovvero  da questo semplicemente indicato per la progettazione 
esecutiva  dell’intervento ______________________________________________________

 
residente/domiciliato in _____________________________________________CAP__________ 

Via/piazza_____________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________ 

con fax n. _________________________________________ 

(a cui deve essere inoltrata ogni corrispondenza relativa all’appalto) 

con e-mail __________________________________________________________________ 

con codice fiscale n ___________________________________________________________ 

con partita IVA n _____________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 

 di partecipare alla gara suddetta in associazione temporanea con il concorrente 

denominato_______________________________________________________________ 

che ha sede legale in ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

che svolgerà le prestazioni di lavori 
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ovvero 

    di partecipare alla gara suddetta in quanto indicato dal concorrente denominato___________ 

____________________________________________________________________________ 

che ha sede legale in ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

che svolgerà le prestazioni di lavori 

nella sua qualità di: 

    libero professionista singolo od associato ex L. 23 novembre 1939, n. 1815, e s.m.i. (ex art. 90, 

c.1, lett. d) ovvero socio di società di professionisti (ex art. 90, c.1,lett. e) 

ovvero 

      legale rappresentante o procuratore (in tal caso, allega procura) di società di ingegneria (art. 
90, 
c.1,lett. f)o 
ovvero 
     prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 
stabilito in altri Stati membri (art. 90, lett. f-bis):in tal caso si barri anche l’opzione relativa alla 
propria natura giuridica 
ovvero 
     capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), 
f-bis) e h) (lett. g) dell’art. 90, c. 1, incaricato della progettazione esecutiva 
ovvero 
     mandante di un raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-
bis) e h) (lett. g) dell’art. 90, c. 1, incaricato della progettazione esecutiva 
ovvero 
     componente di un consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 
90, 
c.1,lett. h) 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, comma 3, 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 della norma citata, 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 
a) di essere iscritto all’albo delle figure professionali competenti (indicare quali), con indicazione 
della provincia e del numero di 
iscrizione_______________________________________________________________________ 
e di essere abilitato alla redazione e sottoscrizione di progetti comprendenti le opere oggetto 
dell’appalto e di essere altresì abilitato alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (si 
rammenta la possibilità di indicare anche più professionisti per la redazione del progetto e del 
piano; in tale eventualità ciascun professionista dovrà compilare e sottoscrivere il presente modello 
di dichiarazione), 
b) di ritenersi sin d’ora direttamente e personalmente responsabile della correttezza e conformità 
alle norme vigenti ed alle regole dell’arte degli elaborati di progetto, che i parametri e i dati che 
assumerà a base dei calcoli sono quelli previsti dalla normativa vigente al momento della 
progettazione, che i criteri adottati per il calcolo sono riconducibili alla normativa attuale e/o alla 
prassi consolidata, che le fonti dei dati, e i metodi di calcolo recepiti da tali fonti, sono validi ed 
adatti al campo d’impiego in esame e che le normative che verranno adottate saranno valide al 
momento della redazione degli elaborati del progetto esecutivo, 
c1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni. 
c2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
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prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575; 
      e di non essere a conoscenza che un analogo procedimento riguardi: 
[cancellare o barrare le voci che non interessano] 
       il titolare e il direttore tecnico (impresa individuale) 
        i soci e il direttore tecnico (società in nome collettivo o in accomandita semplice) 
        gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (altro tipo di società o 
consorzio) 
 
DI CUI RIPORTA LE GENERALITA’ COME SEGUE: 
Nominativo Qualifica Data e luogo di 

nascita 
Codice fiscale 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
        
ovvero 
           e allega dichiarazioni: (selezionare la voce che interessa) 
             del titolare e del direttore tecnico (impresa individuale) 
              dei soci e del direttore tecnico (società in nome collettivo o in accomandita semplice) 

        degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio                           
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (altro 

          tipo di società o consorzio) 
 
c3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed, in particolare, che 
nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
agli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
               e di non essere a conoscenza che un analogo procedimento riguardi: 
  [cancellare o barrare le voci che non interessano] 
                        il titolare e il direttore tecnico (impresa individuale) 
                        i soci e il direttore tecnico (società in nome collettivo o in accomandita semplice) 
                        gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio                   
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (altro tipo di 
società o consorzio) 
 
DI CUI RIPORTA LE GENERALITA’ COME SEGUE: 
Nominativo Qualifica Data e luogo di 

nascita 
Codice fiscale 
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ovvero 
                  e allega dichiarazioni: (selezionare la voce che interessa) 
                           del titolare e il direttore tecnico (impresa individuale) 
                           dei soci e il direttore tecnico (società in nome collettivo o in accomandita 
 semplice) 

                          degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il                       
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società  

con meno di quattro soci (altro tipo di società o consorzio) 
 
c3.1)          che i provvedimenti indicati nella lettera che precede non sono stati emessi nei 
confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara; o che comunque l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata; (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; in 
tale eventualità dichiarare espressamente in quale tipologia si rientra) 
ovvero 
                  che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di     
pubblicazione del bando di gara 
 
c4)   □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
ovvero 
            □ Di avere violato 1990 n.55, ma la violazione è stata rimossa; (l’esclusione ha durata di un 
anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa)lato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 
(barrare una delle precedenti opzioni) 
 
c5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
c6) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 
c7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 
 
c8) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; che non 
abbia reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, con dolo o colpa grave, in ordine al 
possesso dei requisiti di cui al presente comma, o in ordine alle altre informazioni che, in base alla 
legge o al regolamento, possono essere chieste dalla stazione appaltante ovvero che non abbia 
fornito dette informazioni; 
 
c9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è 
stabilito; 
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c10)        di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e in 
particolare di aver ottemperato alle disposizioni della legge 23/3/1999, n. 68 
ovvero 
                    non essere soggetto alla legge 68/99 
 
c11)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 8.6.2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248; 
 
c12)  dichiara i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
 
 a – di aver fatturato, nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, un 
importo globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria non inferiore a € 700.000,00 
 
 
  b – l’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni di attività, con riferimento a ciascuna delle 
tipologie di lavoro sotto specificate, di servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione relativi a lavori di importo almeno pari o superiori a quelli indicati 
nella tabella che segue: 
 
Requisiti economici finanziari e tecnico – organizzativi 
 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Descrizioni di cui all’art. 14 della L. 143/1949 

Lavorazioni Classe / Categoria Importi lavori di 
progetto 

Importi minimi 
richiesti (al netto 

dell’IVA) 
Edifici popolari I/b        3.555.000,00  3.555.000,00 
Strutture I/g        1.245.000,00 1.245.000,00 
Impianti idrico sanitari III/a           225.000,00    225.000,00 
Impianti elettrici III/c           225.000,00    225.000,00 
Impianti termici III/b           495.000,00    495.000,00 
Coordinamento 
sicurezza in fase di 
progettazione 

           200.000,00    200.000,00 

 
 
c – aver espletato, negli ultimi 10 (dieci) anni di attività, almeno due servizi di progettazione 
esecutiva relativa a lavori riconducibili alla ex Classe I, Categoria g, di importo pari o superiore al 
40% dell’importo presunto dei lavori da progettare, corrispondente ad € 498.000,00 (€ 
1.245.000,00 x 0,40), almeno due servizi di progettazione esecutiva relativa a lavori analoghi 
all’opera da realizzare e riconducibili alla ex Classe I, Categoria b o superiore, di importo pari o 
superiore al 40% dell’importo presunto dei lavori da progettare, corrispondente ad € 1.422.000,00 
(€ 3.555.000,0 x 0,40), almeno due servizi di progettazione esecutiva relativa a lavori riconducibili 
alla ex Classe III, Categoria a, di importo pari o superiore al 40% dell’importo presunto dei lavori 
da progettare, corrispondente ad € 90.000,00 (€ 225.000,00 x 0,40), almeno due servizi di 
progettazione esecutiva relativa a lavori riconducibili alla ex Classe III, Categoria c, di importo 
pari o superiore al 40% dell’importo presunto dei lavori da progettare, corrispondente ad € 
90.000,00 (€ 225.000,00 x 0,40) ), almeno due servizi di progettazione esecutiva relativa a lavori 
riconducibili alla ex Classe III, Categoria b, di importo pari o superiore al 40% dell’importo 
presunto dei lavori da progettare, corrispondente ad € 198.000,00 (€ 495.000,00 x 0,40), ed 
almeno due servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di importo pari o 
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superiore al 40% dell’importo globale presunto dei lavori da progettare corrispondente ad € 
80.000,00 (€ 200.000,00 x 0,40). 
 
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il 
caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
 
□ d – numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i 
soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 
esistenti, e muniti di partita 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 50% del proprio fatturato annuo, risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e 
professioni), non dovrà essere inferiore a 6 (sei) unità risultante come segue : n.3 unità (unità 
stimate per lo svolgimento dell’incarico) x 2 volte = n. 6 unità. 
 
c13) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 38, c. 1, lett. m-ter) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 
(ossia, in quanto siano stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (Concussione) e 629 
(Estorsione) 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 
di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo  primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche in assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste alla 
lett. b) del medesimo art. 38, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 
d)     di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 
            di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 
           di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di avere formulato l’offerta autonomamente; 
 
e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 1423/56, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente. 
f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze relative a reati che precludono la 
partecipazione a gare d’appalto. 
 
g)          di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 
              ovvero 
               di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
h) di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 90, comma 8, del 
D.lgs.163/2006; 
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i)        di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE e che sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo al seguente soggetto: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
e che il Raggruppamento sarà costituito come segue: 
(In caso di raggruppamento di professionisti non ancora costituito, ai sensi dell’art. 90, c.1, lett. g), 
D. Lgs. 163/06), 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
 
Capogruppo ________________________ percentuale di partecipazione__________ 

Mandante __________________________ percentuale di partecipazione__________ 

Mandante __________________________ percentuale di partecipazione__________ 

Mandante __________________________ percentuale di partecipazione__________ 

Mandante __________________________ percentuale di partecipazione__________ 

 
In caso di altro soggetto di cui al comma 1 del medesimo art. 90, che partecipa alla gara in  
associazione temporanea d’imprese non ancora costituita con soggetto che assume l’esecuzione dei 
lavori 
ASSOCIAZIONE TRA PROGETTISTA ED ESECUTORE 
Capogruppo ________________________ esecuzione di lavori (%): __________ 

Mandante ________________________ esecuzione di lavori (%): ___________ 

Mandante ________________________ redazione del progetto esecutivo 

NB: SE IL SOGGETTO CHE ESEGUE LA PROGETTAZIONE E’ UN RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CHE A SUA VOLTA PARTECIPA IN ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA CON L’ESECUTORE DEI LAVORI, COMPILI ENTRAMBE LE SEZIONI DI 
QUESTA TABELLA 
ovvero 
            che l’Associazione Temporanea (tra professionisti o tra progettista ed esecutore) è già 
costituita e si allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero 
            che il Consorzio o il GEIE (tra professionisti o tra progettista ed esecutore) è già costituito e 
si allega l’atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o del GEIE 
ovvero 
                di partecipare come soggetto indicato dal concorrente esecutore dei lavori e non in 
Associazione Temporanea di Imprese ; 
 
j) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della d.lgs 196/2003, per ogni 
esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto; 
 
k) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo posto a base di gara e di 
ritenere la progettazione realizzabile nei tempi prescritti dal bando di gara e nel capitolato speciale 
di appalto, alle condizioni prescritte dalla legge e dagli altri elaborati del progetto definitivo; 
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l) che la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche relative alla 
progettazione esecutiva dell’intervento è: ____________________________________, nato a 
_____________________, il ________________________________ e residente/domiciliato in  
____________________________________________________________________________ C.F. 
_________________________, P.IVA_________________________________________________ 
_________________________, iscritto all’albo di_______________ della provincia di 
__________________________ al numero _____________________________________ 
 
m) di essere consapevole di dovere assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
successive modifiche.  
 
 
Data _______________________________ 
 
 
 
 
 

Timbro dell’impresa e firma del Legale Rappresentante 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
N.B: La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. Qualora venga sottoscritta da un procuratore, viene altresì trasmessa relativa procura 
in originale o copia dichiarata conforme all’originale. 
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ALLEGATO “n. 6” AL BANDO/DISCIPLINARE 
 

FAC-SIMILE DA UTILIZZARSI AI FINI DEL SUBAPPALTO 
O DELLA CONCESSIONE IN COTTIMO 

 
IN CARTA SEMPLICE 

 
AL PRESIDENTE 

DI GARA 
 

Oggetto: APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI 
25 ALLOGGI ERP NEL LOTTO N.5.a DELL’EX-MERCATO BESTIAME IN VIA FINZI A MODENA. 
APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 
163/2006, ED ALL’ART.168 DEL DPR 207/2010 , NEI TESTI IN VIGORE. 
 
CIG 5109153E6B  
CUP J99C12000160005 
 
 
Il sottoscritto  

in qualità di …………………………………………………………………  

dell’impresa singola ……………………………………………………….  

 

Ovvero:  

Il sottoscritto ………………………………………………………………  

in qualità di …………………………………...…………………………… 

 

dell’impresa ……………………...  

 

quale capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio,  

ed  

 

il sottoscritto  ..…... ...………………………………………………….. 

 

in qualità di ... .…... ...……………………………………... 

 

dell’impresa ………………………………………………………………..  

 

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;  

 

ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
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DICHIARA /DICHIARANO 

 
 
che l’Impresa intende subappaltare o concedere in cottimo, le seguenti lavorazioni:  
 
 
 
Categoria-……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
Categoria…………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  
Categoria…………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.  
Categoria…………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................  
Categoria 
..............................................................................................................................................  
 
a) Indica i  subappaltatori che sono i seguenti: 
 
 
 
 
 

 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________   
 
 
 
b) Allega  le relative  SOA di competenza. 
 
 
_______________ lì _________________  
 
 
 

FIRMA 
 

______________________ 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.  
In caso di raggruppamento temporanee di imprese o consorzi la dichiarazione deve essere 
SOTTOSCRITTA da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio. 
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ALLEGATO modello n. 7)         OFFERTA ECONOMICA     (in marca da bollo da € 14,62) 
 

AL PRESIDENTE DI GARA 
OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI 25 
ALLOGGI ERP NEL LOTTO N.5.a DELL’EX-MERCATO BESTIAME IN VIA FINZI A MODENA. 
APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 
163/2006, ED ALL’ART.168 DEL DPR 207/2010 , NEI TESTI IN VIGORE. 
 CIG 5109153E6B    CUP J99C12000160005 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….  
nato a ……………….………………… il …….…….………………………………………………..  
residente nel Comune di……………………………………………Provincia……………………….. 
via……………………………………………………………………………….n…………………… 
in qualità di ……………………………………….…………………………………………………  
dell’impresa ..……………….……….………………………………………………………………..  
codice fiscale n………………………………..partita IVA n…...…………………………………… 
A) Presa visione del Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato Generale d’appalto, approvato  con 
Decreto del Ministero dei LL.PP. N. 145/2000, ed in particolare di tutto quanto disposto circa il periodo di 
tempo concesso per la progettazione definitiva, per l'ultimazione dei lavori e l'ammontare delle penali; 
B) Presa visione del CSA, con valore vincolante e di accettare tutte le prescrizioni ivi contenute,   
dell'Elenco prezzi unitari, delle quantità espresse nel computo metrico, dei disegni, dei documenti ed allegati, 
costituenti il progetto definitivo posto in appalto per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori; 
C)Tenuto conto degli oneri previsti per il Piano di Sicurezza e di coordinamento, per garantire l’esecuzione 
dei lavori nel pieno rispetto della normativa vigente; 
D) Presa visione dello stato dei luoghi oggetto dell'intervento; 

O F F R E 
di eseguire i lavori a base d'asta di € 4.850.000,00 (euroquattromilioniottocentocinquantamila/00) di cui: 
- a) € 4.300.000,00 (euroquattromilionitrecentomila/00) per lavori soggetti a ribasso d’asta, con il ribasso 
del_______________________%(diconsi _________________________________________________%)     
 
-b) € 350.000,00 (eurotrecentocinquantamila/00) per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza, soggetta a ribasso d’asta con il ribasso del________________%diconsi 
_________________________________________________________(%)  
ed € 200.000,00 (euroduecentomila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  
 
-c)Importo contrattuale offerto:  euro (in 

lettere)_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ribasso del _________________________________________% in 

lettere______________________________________________________________________% oltre € 

200.000,00 (euroduecentomila)    per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

 
 Si dichiara, ai sensi dell’art. 106  del DPR 207/2010  che l’offerta è stata fatta tenendo conto di tutti gli 
obblighi previsti dalla Legge e dal Capitolato. 
 
_________________ lì __________ 

 
PER L'IMPRESA 

(timbro e firma del titolare o del legale rappresentante) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
1In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, è obbligatorio apporre timbro e firma del legale 
rappresentante di tutti i componenti il raggruppamento 
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Allegato Modello 8 – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA - ART. 89 D.Lgs 159/2011 
 
REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
25 ALLOGGI E.R.P. NEL LOTTO N.5.a DELL’EX-MERCATO BESTIAME IN VIA FINZI A 
MODENA. APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 2, LETT. C) DEL 
D.LGS. N. 163/2006, ED ALL’ART.168 DEL DPR 207/2010, NEI TESTI IN VIGORE.  
CIG: 5109153E6B - CUP:  J99C12000160005 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) 

_____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____  

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
 
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 
______________________                         
______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                            
 
 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
(*)  N.B.: la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai soggetti elencati all'art. 
85 del D. lgs. 159/2011:  
1. per le imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.  
2. se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve 
riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:  
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;  
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice 
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a 
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ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 
per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto 
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto 
dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione;  
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;  
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi 
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;  
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;  
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel 
territorio dello Stato;  
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi 
sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;  
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.  
2-bis. per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione 
antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 

del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 
1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel 
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di 

amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI 
E ASSICURATIVE CORRENTI  -  DIMENSIONE AZIENDALE 

 
IN CARTA SEMPLICE 

 
AL PRESIDENTE STU CAMBIAMO 

Via Scudari, 20 
41121 MODENA 

 
APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI LAVORI  DI REALIZZAZIONE 
DI 25 ALLOGGI ERP NEL LOTTO N.5.a DELL’EX-MERCATO BESTIAME IN VIA FINZI A 
MODENA. 
APPALTO INTEGRATO COMPLESSO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 
N. 163/2006, ED ALL’ART.168 DEL DPR 207/2010, NEI TESTI IN VIGORE. 
CIG 5109153E6B    CUP J99C12000160005  
 

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

in qualità di……………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………………………… 

con sede in…………………………………………………………………………………… 

partita IVA e/o codice fiscale……………………………………………………………… 

n. tel…………………………….fax…………………….@-mail…………………………. 

DICHIARA 

Che le posizioni previdenziali e assicurative correnti dell’impresa sono le seguenti: 

Posizione INPS   n…………………sede di……………………………………………. 
   n…………………sede di…………………………………………. 
 
Posizione INAIL   n………………….sede di……………………………………….. 
   n………………….sede di……………………………………….. 
 
Pos. Cassa Edile indicare la esatta denominazione della Cassa Edile di appartenenza 

n…………………..sede di………………………………………. 
   n…………………..sede di………………………………………. 
 
CCNL  Applicato…………………………………………. 
 
DIMENSIONE AZIENDALE 
 
 Da 0 a 5;  da 6 a 15;   da 16 a 50;   da 51 a 100;   oltre 100 
 
…………………..lì………………….. 
 

FIRMA 
_____________________________ 
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MODELLO GAP 
(art. 2, Legge 12.10.1982 n. 726 e Legge 30.12.1991 n. 410)  
 
N. ordine appalto (*)  Lotto/Stralcio (*)  Anno (*) 
|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__| 
IMPRESA PARTECIPANTE:  
 
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Ragione Sociale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I  
 
Luogo: (Comune o Stato estero dove ha sede l’impresa)  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I Prov.: |__|__|  
Sede legale: |__|__|__| _|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cap. |__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cod. attività 
I__|__|__|__|__|__|__|  
 
Tipo impresa: SINGOLA |__| CONSORZIO |__| RAG. TEMP. IMPR. |__|  
 
Volume affari riferito all’anno precedente la data di invio della lettera di invito  
_ |__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__|  
 
Capitale Sociale: _  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__| 
 
IMPRESA PARTECIPANTE: 
 
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Ragione Sociale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Luogo:  (Comune o Stato estero dove ha sede l’impresa) 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_I Prov.: |__|__|  
Sede legale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cap.: |__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cod. attività 
I__|__|__|__|__|__|__|  
 
Tipo impresa: SINGOLA |__| CONSORZIO |__| RAGG. TEMP. IM. |__|  
 
Volume affari riferito all’anno precedente la data di invio della lettera di invito 
_ |__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__|  
 
Capitale Sociale: _  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__|  
 
 

  


