
1 

 

 
ALLEGATO B  
Autocertificazione requisiti generali e speciali 
 

      
AL COMUNE DI ERACLEA  

AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 

 
DICHIARAZIONE* 

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 
 
Oggetto: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE 

CONNESSE, PER IL CORRISPETTIVO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. ONERI 

PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI (art. 157, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016) 

 

*La presente dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: 

in caso di professionista singolo  dal concorrente  
in caso di associazione professionale  da tutti i professionisti  
in caso di società di professionisti o di ingegneria o di 
consorzi 

dal rappresentante legale  

in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti  dal soggetto mandatario capogruppo, come risulta dal mandato 
collettivo speciale  

in caso di raggruppamenti temporanei non costituiti  da ciascun componente il raggruppamento  
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  __________________________________________________________________________  

NATO/A A ____________________________________ PROV. _______ IL ___________________________ RESIDENTE IN 

_________________C.A.P.________ALLA VIA /PIAZZA________________________________ IN QUALITÀ DI 

___________________________________________________ DELL’OPERATORE ECONOMICO 

____________________________________________________________________________ SEDE LEGALE (Via – 

Piazza)________________________________________________ COMUNE _______________________________ PROV. 

_______  C.A.P. ________ CODICE FISCALE _______________________________________________ 

PARTITA IVA __________________________________ NUMERO TELEFONO ________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ______________________________________ 

al fine dell’iscrizione all’elenco in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare 
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,   
 

DICHIARA 
 

1)  (barrare la casella d’interesse) 
□ (se ricorre il caso) Di aver conseguito il seguente titolo di studio_______________________________________ in data 

_____________________, presso _________________________________________________________ e di essere iscritto 

all’ordine/albo degli______________________________ della Provincia di ________________dall’anno____________ al 

numero_______________ ; 

□ (se ricorre il caso) Che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A 

di_________________________________con il n. ________________________, con atto di costituzione in 

data________________con il seguente Codice attività ____________________________, forma giuridica 

_______________________________, attività 

dell'impresa_________________________________________________________ e che: 
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(barrare la casella d’interesse) 

□ l’impresa è una MICRO/PICCOLA/MEDIA/IMPRESA (PMI); 
□ l’impresa NON è una MICRO/PICCOLA/MEDIA/IMPRESA (PMI); 

2) □ di essere iscritto presso l’INPS di ______________________col n.__________________ e l’INAIL di 
________________________________________________ col n. ________________________ e presso la cassa previdenziale  
_________________________________ di (sede) ________________________ col n. ______________________________; 
 
□ che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il seguente_____________________________________, le 
dimensioni aziendali sono le seguenti (numero personale occupato) ______________, e di essere iscritto presso l’INPS di 
______________________col n.__________________ e l’INAIL di ________________________________________________ 
col n. ________________________ e presso la cassa previdenziale ______________________ di (sede) 
_________________________ col n. ______________________________; 
 
3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e cioè: 
 

a) che nei propri confronti e nei confronti: 

Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell'inesistenza a carico dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 
del D.Lgs. 50/2016 (titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nonché soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara) delle esclusioni di cui all'art.80 comma 1 del medesimo decreto, la 
dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti indicati. 

 
□ del soci e dei direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo); 
□ dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice); 
□ dei membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o vigilanza o di direzione o 
controllo e i direttori tecnici e il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e segnatamente (indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la 
dichiarazione sottostante): 
 
SOCI/TITOLARE: 

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________, titolo__________________,iscrizione albo 

di________________________, in data__________;  

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________, titolo__________________,iscrizione albo 

di________________________, in data__________; Sig. _____________________________________, nato a 

__________________, il ____________, residente in ______________________________, codice 

fiscale__________________________,carica __________________________________________, 

titolo__________________,iscrizione albo di________________________, in data__________;  

DIRETTORI TECNICI: 

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________, titolo__________________,iscrizione albo 

di________________________, in data__________; Sig. _____________________________________, nato a 

__________________, il ____________, residente in ______________________________, codice 

fiscale__________________________,carica __________________________________________, 

titolo__________________,iscrizione albo di________________________, in data__________; Sig. 



3 

 

_____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________, titolo__________________,iscrizione albo 

di________________________, in data__________;  

AMMINISTRATORI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA: 

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________, titolo__________________,iscrizione albo 

di________________________, in data__________; Sig. _____________________________________, nato a 

__________________, il ____________, residente in ______________________________, codice 

fiscale__________________________,carica __________________________________________, 

titolo__________________,iscrizione albo di________________________, in data__________; Sig. 

_____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________, titolo__________________,iscrizione albo 

di________________________, in data__________; 

SOGGETTI MUNITI DEL POTERE DI DIREZIONE O VIGILANZA/DIREZIONE O CONTROLLO: 

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________,  Sig. _____________________________________, nato a 

__________________, il ____________, residente in ______________________________, codice 

fiscale__________________________,carica __________________________________________, Sig. 

_____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________,  

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE: 

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________;  

Sig. _____________________________________, nato a __________________, il ____________, residente in 

______________________________, codice fiscale__________________________,carica 

__________________________________________;  

□ NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 

n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐ bis, 346‐bis, 353, 

353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
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- delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 legislativo 4 marzo 

2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

oppure 

□ di aver riportato le seguenti condanne definitive per uno dei reati sopra indicati e che è stata applicata la pena detentiva non 

superiore a 18 mesi o è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per ogni fattispecie di reato: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

e che si allega la documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 

dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 

a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

(solo nel caso di condanne riportate da soggetti cessati) 

e, comunque, l'operatore economico ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________; 

 
b) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 
 
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016; 
 
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 110;  
 
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: 
le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 81/197 hanno causato 
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
 
g) che l’iscrizione al presente elenco non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
non diversamente risolvibile;  
 
h) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;  
 
i) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
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l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
 
m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 
n) (barrare la casella d’interesse) 
□ di aver ottemperato agli obblighi relativi al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68  
□ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
 
o) (barrare la casella d’interesse) 
□ 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, 
□ di 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, e di aver 
denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, (salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689); 
 

4) di accettare incondizionatamente le condizioni riportate nell’avviso di istituzione dell’elenco e di avere preso conoscenza di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sugli eventuali affidamenti; 

5) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 
e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro; 
 
6) di autorizzare l'Amministrazione Comunale all'utilizzo della PEC sopra indicata per l'invio di ogni comunicazione inerente 
l’iscrizione all’elenco nonché per qualunque procedura di affidamento conseguente alla presente iscrizione; 
 
7) di impegnarsi, in caso di affidamenti conseguenti all’iscrizione al presente elenco, a fornire tutti i dati necessari per procedere 
alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011. 
 
8) che l’operatore economico: (barrare la casella d’interesse) 
□ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della Legge 383/2001 e s.m.i. 
□ che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 s.m.i. ma che il periodo 
di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta. 
 
9) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della 
L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 
51.645,69 e di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 
e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo o che pur avendo 
emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o 
più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 o che pur avendo, 
nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo 
superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo, non gli è stata applicata, quale pena 
accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
10) di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che 
hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza 
anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013; 
 
11) di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 
n. 62/2013; 
 
12) di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare i dati personali forniti ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le 
finalità e le modalità previste dalla lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale; 
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13) di impegnarsi ad assumere, in caso di affidamento di incarichi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 
della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze 
ivi previste; 
 
14) di confermare la veridicità e correttezza di tutte le informazioni riportate sulla modulistica trasmessa; 
 
15) di non avere presentato contemporaneamente istanza di iscrizione all’elenco in oggetto come professionista singolo, come 
professionista associato, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di 
professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendente e/o collaboratore dei suddetti; 
 
16) (barrare la casella d’interesse) 
□ di non essere dipendente pubblico 
□ in qualità di dipendente pubblico, di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con la P.A., con prestazione lavorativa non 
superiore al 50% di quella a tempo pieno; 
 
17) di essere informato che, nella procedura di cui alla formazione dell’elenco in oggetto, saranno rispettati i principi di 
riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni; 

18) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 se società di ingegneria, 255 se società di professionisti, 256 se consorzi 
stabili del DPR n. 207/2010; 

19) (barrare la casella d’interesse) 
□ di essere in possesso del requisito di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 per gli interventi professionali sugli immobili vincolati 
riservata ai soli architetti; 
□ di non essere in possesso del requisito di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 per gli interventi professionali sugli immobili vincolati 
riservata ai soli architetti; 

20) di confermare di avere correttamente riportato sulla modulistica trasmessa, i servizi di ingegneria e architettura espletati negli 
ultimi cinque anni riferiti ad ognuna delle categorie per le quali si effettua l’iscrizione; 
 
21) di essere in possesso dei requisiti specifici obbligatori per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate (barrare le categorie 
per le quali si è effettuata l’iscrizione e per cui si è quindi in possesso dei requisiti specifici): 
 
□ B.02: Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, ovvero: 
 _ accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

 _ sistema interno di controllo di qualità specifico per la verifica della progettazione  
(si ricorda che per l’iscrizione a questa categoria è richiesta anche l’indicazione in piattaforma, distinta per categoria, dei 
servizi di verifica svolti negli ultimi cinque anni);  

□ B.03: Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità per l’espletamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.; 
□ B.04: Collaudo Tecnico-Amministrativo:  

_possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 
□ B.05: Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del d.P.R. 6 
giugno 2001, n.  380; 
□ B.07: Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista antincendio ai sensi del 
D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016; 
□ B.10: Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in acustica ambientale di cui 
alla L. n.  447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998; 
□ B.11: Attestati Prestazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii.; 
□ B.12: Diagnosi e relazioni Energetiche: abilitazione e iscrizione all’albo professionale ai sensi della ex L. 10/1991, D. Lgs. 
192/2005, D. Lgs. 311/2006, L. 90/2013; 

 
 
LUOGO E DATA  _________________ IL/I DICHIARANTE/I 
 ____________________________ 
 (timbro e firma) 


