Oggetto: Servizio per l’effettuazione di rilievi fitosociologici di base dei tipi di habitat di interesse comunitario nelle
stagioni vegetative 2015 e 2016.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s..m.i. (art. 46 e 47, D.P.R.
28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto ...............................................................................................................................................
nato il .......................................a ................................................................................................................
residente in ..........................................................via..................................................................................
CAP ...........................................Provincia..................................................................................................
in qualità di .................................................................................................................................................
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dello studio / società ...................................................................................................................................
con sede in ..........................................................via..................................................................................
CAP ............................Provincia ................................................................................................................
con codice fiscale n ....................................................................................................................................
con partita IVA n. ........................................................................................................................................
Tel........................................Fax ...........................................................e-mail……………………………...

IN QUALITA’ DI
(barrare la casella che interessa):

libero professionista individuale/ditta individuale;
associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e
successive modifiche (studio associato);
società di professionisti, di cui all’art. 90 commi 1 lett. e) e 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
società di ingegneria, di cui all’art. 90 commi 1 lett. f) e 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista – art.
90 comma 1 lett. H) del D.Lgs. 163/2006;
consorziato per il quale il consorzio stabile ......................................................................... concorre;
capogruppo di raggruppamento temporaneo come da dichiarazione già contenuta nella domanda
di partecipazione;
mandante di raggruppamento temporaneo;
prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA al D.Lgs.
163/2006 stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel
rispettivo paese (art. 90, comma 1 lett. fbis);
ausiliario del concorrente ...........................................................................
D.Lgs. 163/2006
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR, le
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici,
DICHIARA
(nota bene: in questo modello il testo delle dichiarazioni è già predisposto, per completarlo
occorre compilare le parti lasciate in bianco dove necessario e selezionare le opzioni proposte
barrando le caselle)

1)

DATI IDENTIFICATIVI DEI CONCORRENTI E DEL PERSONALE TECNICO DEI
CONCORRENTI (compilare nelle sezioni di pertinenza)

a)

Nel caso di professionista singolo:

di essere un libero professionista individuale regolarmente iscritto all’Ordine/Collegio degli...............
............................................................................................... della Provincia di......................................al
numero...................................................................................... dal (gg/mm/aa).......................................e
di avere il proprio recapito professionale in …………………..via………………………,
tel…………………….. e di essere titolare della Partita IVA…………………………………………………...

b)

Nel caso di professionisti associati (studio associato):

che lo studio associato è costituito dai seguenti professionisti

Cognome e
Nome

c)

Luogo e data di
nascita

Residenza

Ordine/Collegio e
provincia

Numero e data di
iscrizione

Nel caso di società di professionisti:

che la società di professionisti che rappresenta è costituita dai seguenti soci:
(Indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, Ordine/Collegio di iscrizione, provincia,
numero e data di iscrizione, ruolo)
Avvertenza: nel caso si società in nome collettivo, indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di società
in accomandita semplice indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; per gli altri tipi di società e
per i consorzi indicare tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici
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Cognome e
Nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

Ordine/Collegio e
provincia

Numero e data
di iscrizione

Ruolo ricoperto
nella società

e che la società di professionisti è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 255 del DPR 207/2010 e
smi
d)

Nel caso di società di ingegneria

che la società di ingegneria che rappresenta è costituita dai seguenti soci professionisti

Cognome e
Nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

Ordine/Collegio e
provincia

Numero e data
di iscrizione

Ruolo ricoperto
nella società

che gli amministratori della società non professionisti muniti di potere di rappresentanza sono i
seguenti

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica ricoperta nella
società

che il/i direttore /i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254 del DPR 207/2010 è/sono
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Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

Ordine/Collegio e
provincia

Numero e data di
iscrizione

e di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254 del DPR 207/2010

e)

Nel caso di Consorzio Stabile

che il consorzio stabile è composto dalle seguenti società consorziate (indicare il tipo di società e la
ragione sociale completa)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
che gli amministratori del consorzio muniti di poteri di rappresentanza sono (indicare cognome e
nome, luogo e data di nascita, residenza, se professionisti anche ordine/collegio di iscrizione e
numero e data dell’iscrizione, carica ricoperta)

Cognome e
Nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

Ordine/Collegio e
provincia

Numero e data
di iscrizione

Carica ricoperto
nel consorzio

che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell’art.
36, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi e che le stesse hanno operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni;
e che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili
f)

solo per i concorrenti iscritti nel Registro della Camera di Commercio:

di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione: ................................................................................................................................
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forma giuridica della società: ......................................................................................................................
anno di iscrizione:.......................................................................................................................................
durata della società: ...................................................................................................................................
numero di iscrizione:...................................................................................................................................
numero R.E.A.: ...........................................................................................................................................
codice di attività: .........................................................................................................................................
capitale sociale: ..........................................................................................................................................

g)

Per tutti i concorrenti (indipendentemente dalla forma giuridica):

di disporre stabilmente dei seguenti professionisti tecnici (elencare tutti i professionisti dipendenti o
con rapporto di collaborazione con contratto su base non inferiore all’anno - indicare cognome e
nome, luogo e data di nascita, residenza, ordine/collegio di iscrizione, numero e data di iscrizione, tipo
di contratto)

Cognome e
Nome

Luogo e data
di nascita

Residenza

Ordine/Collegio e
provincia

Numero e data di
iscrizione

Tipo di contratto
(dipendente/collaboratore)

2)

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per tutti i concorrenti, qualunque sia la forma
giuridica - barrare le caselle dove necessario e compilare gli spazi per completare la
dichiarazione)

A)

Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti previste
dall'art. 38, comma 1 e 2, del D. Lgs. 163/2006, ossia:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall'art. 6 e 67 del D.Lgs.
159/2011;
c)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. L'esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
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intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In quest’ultimi casi il concorrente non è
tenuto ad indicare le condanne;
oppure
di aver subito le seguenti condanne, indicando i relativi estremi, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficato della non menzione (compilare se interessa):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

c-bis)(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa e compilare gli spazi)
che trattandosi di libero professionista individuale, l’articolo 38 comma 1 lettera c) secondo
periodo del D.Lgs. 163/2006 non trova applicazione in relazione ai soggetti cessati dalla
carica;
oppure
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;
oppure
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di
titolare o di direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura
Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale:

Cognome e nome

nato a

in data

Residenza

carica ricoperta

fino alla data del

oppure
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di
titolare o di direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico,
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se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio., nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto
l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

Cognome e nome

nato a

in data

Residenza

carica ricoperta

fino alla data del

(allegare alla presente dichiarazione documentazione idonea comprovante gli estremi
della condotta penalmente sanzionata dei soggetti interessati e le misure di
dissociazione adottate)
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f)

che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da codesta stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave
nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza.
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Agenzia delle Entrate di ........................................... via .............................................................
tel. ............................................................................ fax .............................................................
h) che non sono state rese false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando, in merito al possesso dei 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;
i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
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j)

che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta
legge: (barrare la casella corrispondente alla fattispecie che interessa)
inferiore a 15 oppure da 15 a 35 e non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e
di conseguenza non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la
presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;
oppure
da 15 a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o superiore a
35 (trentacinque), e di conseguenza è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili ed ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a
presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
della legge citata;

k)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;

l)

che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’iscrizione
all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle
sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;

m)

dichiara che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con
modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 (soggetti passivi dei reati di concussione o di
estorsione) e pertanto non ha denunciato all’Autorità Giudiziaria;
oppure
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con
modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 –
comma 1 – Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (stato di necessità);
oppure
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con
modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’Autorità
Giudiziaria tra cui
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
La circostanza dell’omessa denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data del presente invito e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’art. 6 Codice Appalti, che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

Cod. Fisc. 80007580279

Dipartimento Territorio
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Settore Pianificazione Ambientale
Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
dip.territorio@pec.regione.veneto.it
8/10

P.IVA 02392630279

n)

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai
sensi dell’art. 2359 codice civile con alcun soggetto partecipante alla gara;
oppure
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi
dell’art. 2359 codice civile con i seguenti soggetti (denominazione, ragione sociale, codice
fiscale e sede ma di avere formulato l’offerta autonomamente e che il concorrente con cui
sussiste tale situazione è (denominazione, ragione sociale e sede)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
oppure
la dichiarazione 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;
A tal fine allega, a pena di esclusione in busta chiusa, i documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta

B)

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del Dlgs. 159/2011 irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

C)

(barrare una sola casella per l’ipotesi di interesse)
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L.
383/01 e s.m.;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L.
383/01 e s.m., ma che il periodo di emersione si è ormai concluso;

D)

di aver adempiuto, all'interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

E)

di essere in regola con i versamenti dei contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali e di
essere in grado di dimostrare la regolarità contributiva, così come previsto dall’art. 90, comma 7,
del D.lgs. 163/2006;

F)

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di non
partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio;

Ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto autorizza
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai
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funzionari e agli incaricati della stazione appaltante ed agli eventuali controinteressati che ne fanno
richiesta motivata.

Luogo e data

Firma

N:B
La presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 deve essere corredata a pena
di esclusione di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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