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MOD. A – MODELLO DI ISTANZA E DICHIARAZIONI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE AL POSSESSO DEI 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TELEMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA ED 

ESECUTIVA DEI LAVORI "PORTO COCCIANI MOLO SUD FORNITURA E POSA DI 

TRE BITTE, DELL’ALLARGAMENTO DELLA SCASSA DEI MOLI 5-6 DI OLBIA E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO PORTUALE". 

                 CUP: B71J19000010005 - CIG: ZE5289E2CB      

    

 
Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________CF_________________________________ 

 

nato/a (luogo e data di nascita): ___________________________________________________________________ 

 

residente: Comune di ________________________________________________ Prov_________ C.a.p._________ 

 

Via/p.zza_________________________________________________________________________n°___________ 

 

in qualità di (indicare la carica sociale) ______________________________________________________________ 

 

dello Studio ___________________________________________________________________________________ 

 

con sede in: Comune di______________________________ Prov. _______Via/p.zza ________________________ 

 

n°_________ C.F. ____________________________________ P. I.V.A. __________________________________ 

 

tel__________________________ fax________________________ email__________________________________  

 

PEC__________________________________________________________________________________________ 

 

Iscritto all’ordine: _______________________________________________________________________________ 

 

Della provincia di _______________________________________________________________________________ 

 

In data ____________________________________ al n°_______________________________________________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO: 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R., di voler 

partecipare alla procedura di cui al presente avviso per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto in qualità di 

(barrare la casella di riferimento): 
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 Libero professionista singolo 

iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ___________________________________________________________ 

con il numero ______________________________________ in data _____________________________________ 

 

oppure 

in qualità di 

 

 legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________________ 

 procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. N. _____________ del ______________________________ 

(da allegare in copia conforme all’originale) 

di ___________________________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede in _________________________Via/Piazza _______________________________________ n._________ 

cap._________ C.F./P.IVA ____________________________________________n. tel. ______________________ 

n. fax _________________e_mail_______________________________PEC _______________________________ 

 

di 

 studio associato; - art. 46,comma 1 lettera a) del codice, costituito dai seguenti professionisti: 

COGNOME NOME C.F. ISCRITTO 

ALL’ORDINE 

N. 

ISCRIZIONE 

DATA 

ISCRIZIONE 

      

      

      

      

      

      

      

 

 società di professionisti costituita esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto 

del codice civile - art. 46, comma 1 lettera b) del codice, costituita dai seguenti professionisti: 
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COGNOME NOME C.F. ISCRITTO 

ALL’ORDINE 

N. 

ISCRIZIONE 

DATA 

ISCRIZIONE 

      

      

      

      

      

      

      

 

 società di professionisti costituita nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 

del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di 

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o 

studi di impatto ambientale - art. 46 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 1 lettera b) del codice; 

 società di ingegneria o architettura che sono società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro 

quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 

codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, 

consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, 

nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi - art. 46, comma 1 lettera c) 

del codice, costituita dai seguenti professionisti: 

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui agli artt. 3 comma 1 lett. vvvv e 46 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e 

alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi), 

stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ovvero in 

un Paese firmatario dell’accordo sugli appalti pubblici di cui all’allegato 4 dell’accordo che istituisce 

l’Organizzazione mondiale del Commercio, o in un Paese che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in 

base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consenta la partecipazione ad appalti pubblici a 

condizioni di reciprocità - art. 46, comma 1 lettera d) del codice; 

 mandataria /  mandante di un raggruppamento temporaneo  costituito  non costituito (art. 46, comma 1, 

lett. e), del codice) secondo le disposizioni dell’art. 48 del codice tra i seguenti operatori economici: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista - art. 46 comma 1 

lettera f) del codice; 

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), - art. 46, comma 1 lettera 

a) del codice; 

a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA/DICHIARANO: 

[REQUISITI DI MORALITA’] 

(dichiarazione da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti o procuratori 

degli studi associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di 

progettazione e delle consorziate da loro indicate, di cui all’art. 46, c. 1 lett. a), b), c), d) e) f) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.: 

 

1. che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________________, 

con i seguenti dati identificativi: 

✓ codice fiscale e numero di iscrizione:_____________________________________________________________ 

✓ data di iscrizione___________________ iscritta nella sezione _________________________________________ 

✓ iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: _______________________________________ 

✓ denominazione: ______________________________________________________________________________ 

✓ forma giuridica attuale: ________________________________________________________________________ 

✓ sede: _______________________________________________________________________________________ 

✓ costituita con atto del __________________________________________________________________________ 

✓ durata della società data termine: _________________________________________________________________ 

✓ oggetto sociale: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

che i titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono: 

(titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e il direttore tecnico; per le S.n.c., tutti i soci 

accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
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la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o 

di controllo, 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) e procuratori speciali, con riferimento anche 

ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (indicare i nominativi, le qualifiche, 

data di nascita e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all’interno della Società) 

A. cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________________________________ 

il ____________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

carica ________________________________________________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________________________ 

B. cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________________________________ 

il ____________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

carica ________________________________________________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________________________ 

C. cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________________________________ 

il ____________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

carica ________________________________________________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________________________ 

D. cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________________________________ 

il ____________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

carica ________________________________________________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________________________ 
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attività esercitata: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo; 

3. che nei propri confronti e di ciascuno dei richiamati soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del DPR 445/2000, 

assumendone le relative responsabilità, che di seguito si elencano: 

3.1. cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale __________________________________ carica __________________________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

3.2. cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale __________________________________ carica __________________________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

3.3. cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale __________________________________ carica __________________________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

3.4. cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale __________________________________ carica __________________________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

3.5. cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale __________________________________ carica __________________________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

 

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. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni non siano 

stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 
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4. (barrare la casella di proprio interesse) 

 che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono 

state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al 

medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

 che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art.80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., siano 

state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al 

medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi comprese quelle per le quali sia 

stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 del 

Codicepenale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 

quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445c. 2 del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima): (per ciascuna condanna indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento ed i reati 

oggetto della condanna stessa) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

5. (barrare la casella di proprio interesse) 

 che nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito non vi siano state cessazioni dalle cariche 

di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

 che nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito risultano cessati dalle cariche di cui 

all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. i sotto indicati soggetti: 

cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale __________________________________ carica __________________________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

cognome e nome _______________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale __________________________________ carica __________________________________________ 



  

8 

 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti: 

 non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, c.2 del codice; 

 sussistono le cause di esclusione per i soggetti: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

(specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed entità della pena, incluse 

le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione; 

6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del codice; 

7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei termini previsti 

dall’art. 80, c. 5, lett. h) del codice; 

8. di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett. c) del codice; 

9. che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 

42, c. 2 del codice; 

10. che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del codice; 

11. che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

12. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; 

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999; in 

relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei disabili: (barrare la 

sola casella corrispondente) 

 ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della suddetta legge e 

che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio 

______________________________________________ presso la provincia di _____________________________; 

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma che hanno effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ); 

ovvero 
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 che la società non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma che non hanno effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

14. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del D.lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

15. che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., elencati al precedente punto 3), 

ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs, 50/2016; 

16. che ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: (barrare la casella di proprio interesse) 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 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’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

* * * 

in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO 

17.  non costituito: che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al seguente 

mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

______________________________________________________________________________________________ 

18. che, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari; 

19. che, l’impresa eseguirà, nell’ambito del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, ai 

sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010, la seguente quota di servizi: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

20.  costituito: di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di 

imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale, 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, 

secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

21. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno) per i quali opera 

il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che, in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del 

codice penale: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

22. che l’offerta presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

▪ delle condizioni contrattuali, e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il 

servizio; 

▪ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o 

influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

23. che nei propri confronti non è stata disposta 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; 

(Dichiarazione da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti degli studi 

associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle 

consorziate da loro indicate, di cui all’art. 46, c. 1 lett. a), b), c), d) e) f) del codice) 

 

24. che, l’incarico sarà espletato dal/i seguente/i professionista/i: 

1. cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ___________________________________________________________ 
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_______________________________________________________al numero _________ in data ______________ 

qualifica _____________________________________________________________________________________ 

rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________al numero _________ in data ______________ 

qualifica _____________________________________________________________________________________ 

rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________al numero _________ in data ______________ 

qualifica _____________________________________________________________________________________ 

rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 

residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________al numero _________ in data ______________ 

qualifica _____________________________________________________________________________________ 

rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. cognome e nome _____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________ 
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residente ___________________________________________ via _______________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________al numero _________ in data ______________ 

qualifica _____________________________________________________________________________________ 

rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

25. che per nessuno dei professionisti sopra indicati è stata disposta 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; 

 

(dichiarazione da rilasciare da parte dei legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di 

ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da loro indicate di cui all’art. 46, c. 1, 

lett. b), c), e) f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

…………………………, lì …………….                                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

            

………………..………………………… 

                                                                                                                             (sottoscrizione in originale) 

 

 

ATTENZIONE: La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se 

priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata, a pena di esclusione, di fotocopia 

semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà procedere a verifiche d’ufficio 

 

 

NON MODIFICARE IL PRESENTE MODULO 


