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1. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 1 

 

 

Spett. le  

Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione montana 

Piazza Tassinari n.15 

47017 Rocca San Casciano (FC) 

 

 

il sottoscritto 

 

nato a       il  

 

in qualità di titolare dello studio/legale rappresentante della società/legale rappresentante 
del consorzio2 

 

 

con sede legale in  

 

Via       n. 

 

tel.       fax 

 

P.IVA       Codice Fiscale 

 

iscritto alla C.C.I.A.A. di 

 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

 

n. di iscrizione al R.E.A. 

 

n. di iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione3 

 

n. di iscrizione nel Registro Prefettizio 4 

 

Posizione I.N.P.S. di     matr. n. 

 

                                                 
1  Sull'istanza di ammissione deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00. Il presente modulo deve 

essere compilato dall’impresa singola. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il presente modulo deve 

essere compilato da tutte le imprese che intendono riunirsi (uno per ciascuna impresa); in caso di consorzio di cui 

all'articolo 34, comma 1, lettera b) D.Lgs.163/2006 (consorzi di società cooperative e di imprese artigiane) il 

presente modulo deve essere compilato dal consorzio concorrente e da tutte le imprese consorziate alle quali il 

consorzio intenda affidare l’esecuzione anche parziale dei lavori (uno per il consorzio ed uno per ogni impresa 

consorziata); i caso di consorzi diversi da quelli sopra indicati, il presente modulo deve essere compilato solo dal 

consorzio concorrente.  

2  Cancellare la dizione che non interessa. 

3  Solo per i consorzi di cooperative 

4  Solo per le società cooperative 
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Posizione I.N.A.I.L. di      matr. n. 

 

CHIEDE  

di essere invitato a presentare offerta nel procedimento di gara per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

relativo ai lavori di restauro e rifunzionalizzazione artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

D ICHIARA  

di partecipare in qualità di:5    

����  operatore economico singolo    

����  capogruppo/mandante6
 

del raggruppamento che (in caso di aggiudicazione) sarà 
costituito da: 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

……………………………… 

 

 

����  consorzio in nome e per conto delle società consorziate di seguito elencate e che 
non hanno formulato analoga istanza di partecipazione in qualsiasi altra forma; 

1) 

2) 

3) 

4) 

……………………………… 

 

����  componente del consorzio 

con sede legale in  

 

Via       n. 

 

tel.       fax 

 

P.IVA       Codice Fiscale 

 

iscritto alla C.C.I.A.A. di 

 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

 

                                                 
5  Barrare la casella pertinente. 

6  Cancellare la dizione che non interessa. 
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n. di iscrizione al R.E.A. 

 

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura; 

 

1) che l’oggetto sociale dell’impresa è: 

…………………………………………………………………………7 

2) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo e non vi sono procedimenti in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) che l’operatore economico non ha 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 s. m.; 

4) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, 

tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

5) che la partecipazione dell’operatore economico alla presente procedura non 

determina una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 42 

D.Lgs.50/2016 e s.m.  

6) che non vi è stato alcun precedente coinvolgimento dell’operatore economico 

nella preparazione della procedura d'appalto tale da determinare una distorsione 

della concorrenza 

7) che all'operatore economico non è stata inflitta la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.8/6/2001, 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 D.Lgs.9/4/2008, n. 81 

8) che l'operatore economico non ha presentato documentazione o dichiarazioni non 

veritiere sia per se stesso sia per i subappaltatori 

9) che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti 

10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 

L. 19/3/1990, n. 55; 

11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 

applicazione della legge n. 68/1999 / di non essere tenuto al rispetto delle norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;8 

12) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’impresa; 

13) di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13/5/1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991, n. 2039 

                                                 

7  Indicare l’oggetto sociale dell’impresa/società, così come risulta dal certificato C.C.I.A.A. 

8  Cancellare la dizione che non interessa. 

9  Qualora il dichiarante sia stato vittima dei reati indicati, deve dichiarare se ha presentato denuncia 

all'autorità giudiziaria ovvero se ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 

689. 
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14) di essere/non essere
10

 in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. 

con le seguenti imprese  

Denominazione Sede Cod. Fisc. e P.IVA  

   

   

   

   

   

   

15) che non vi sono soggetti cessati dalla carica di titolare, socio accomandatario, 

legale rappresentante, direttore tecnico o amministratore munito di poteri di 

rappresentanza nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara11 

16) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 

D.Lgs. 25/7/1998, n.286 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello 

straniero) 

17) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 

D.Lgs. 11/4/2006, n.198 (Codice delle pari opportunà tra uomo e donna) 

18) di aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura 

espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando per un importo pari a complessivi €                      così 

suddiviso: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Fatturato 

globale 

     

 

19) di aver espletato negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 

e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo così 

definito: 

Categoria E.22 pari a € 

Categoria S.06 pari a € 

Categoria IA.03 pari a € 

Categoria IA.02 pari a € 

 

20) di aver svolto negli ultimi 10 anni 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi 

e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo così 

definito: 

Categoria E.22 pari a € 

                                                 
10  Cancellare la dizione che non interessa. 

11  Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, deve essere cancellata la dichiarazione 15) e deve essere 

compilato il modulo 4 Dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica. 
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Categoria S.06 pari a € 

Categoria IA.03 pari a € 

Categoria IA.02 pari a € 

21) di aver svolto negli ultimi 10 anni di servizi di coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo così 

definito: 

Categoria E.22 non inferiore a  

Categoria S.06 non inferiore a 

Categoria IA.03 non inferiore a 

Categoria IA.02 non inferiore a 

 

22) di aver svolto negli ultimi 10 anni almeno 2 servizi di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori appartenenti ad 

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

importo così definito: 

Categoria E.22 non inferiore a  

Categoria S.06 non inferiore a 

Categoria IA.03 non inferiore a 

Categoria IA.02 non inferiore a 

23) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità
12

 

 

 

 

 

 

 

 

24) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'amministrazione appaltante a 

compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento al 

solo fine di svolgere la propria attività istituzionale; 

 

_________________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 13 

 

 

Si allegano: 

                                                 
12  Indicare le certificazioni di qualità possedute, specificando il soggetto che l’ha rilasciata e la data di 

scadenza. 

13  La sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ovvero dal personale addetto al 

ricevimento dell’istanza. In sostituzione dell’autenticazione, è possibile allegare la fotocopia semplice di un 

documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 
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Dichiarazioni integrative (Allegati 2, 3 e 4)  
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2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA 

ALLE CONDANNE PENALI14 

 

 

Spett. le  

Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione montana 

Piazza Tassinari n.15 

47017 Rocca San Casciano (FC) 

 

 

il sottoscritto 

 

nato a       il  

 

in qualità di ………………………………………….15 dell'operatore economico 

 

 

con sede legale in  

 

Via       n. 

 

tel.       fax 

 

P.IVA       Codice Fiscale 

 

AL FINE DI   

 

partecipare alla gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori 

e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di restauro e rifunzionalizzazione 

della ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

                                                 
14  Il presente modulo deve essere compilato da tutte le persone (uno per ogni persona)  

•  che rivestono il ruolo di titolare, socio accomandatario, legale rappresentante, direttore tecnico o 

amministratore munito di poteri di rappresentanza, membro del consiglio di amministrazione a cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, institore, procuratore generale, membro di organi con poteri di direzione o 

vigilanza e 

•  che hanno riportato condanne penali e non possono rendere le dichiarazioni di cui ai numeri 4 e/o 5 del 

modulo 1 né rendere le dichiarazioni di cui al modulo 3. 

 Il presente modulo non deve essere compilato nel caso in cui le persone non abbiano riportato condanne 

penali. 

 Il presente modulo deve essere compilato, per quanto di pertinenza, anche dai candidati subappaltatori 

indicati dal concorrente nella dichiarazione di cui all’allegato n.5. 

15  Specificare il ruolo svolto dal soggetto dichiarante tra quelli indicati nell’articolo 80, comma 3 

D.Lgs.50/2016 e s.m.. 
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D ICHIARA  
 

Di aver riportato le seguenti condanne penali16 

 

 

 

_____________________________________________ 
(firma del dichiarante)  

 

 

                                                 
16  Di ogni condanna deve essere indicata la norma penale violata, la sanzione inflitta e la data della 

sentenza. 
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3. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE DEI SOGGETTI CHE 

RIVESTONO IL RUOLO DI TITOLARE, SOCIO ACCOMANDATARIO, 

LEGALE RAPPRESENTANTE, DIRETTORE TECNICO O 

AMMINISTRATORE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, 

INSTITORE, PROCURATORE GENERALE E MEMBRI DEGLI ORGANI 

CON POTERI DI DIREZIONE O VIGILANZA17 

 

 

Spett. le  

Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione montana 

Piazza Tassinari n.15 

47017 Rocca San Casciano (FC) 

 

Noi sottoscritti, rispettivamente 
 

1) soci accomandatari della società 18 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita  

   

   

   

   

 

2) amministratori muniti di rappresentanza della società 19 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita  

   

   

   

   

   

 

3) direttori tecnici dell’impresa 20 

                                                 

17  Il presente modulo deve essere compilato da tutte le persone, compresa la persona che ha reso la 

dichiarazione di cui all’allegato 1, e che rivestono il ruolo di del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 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. Il presente modulo deve 

essere compilato, per quanto di pertinenza, anche dai candidati subappaltatori indicati dal concorrente nella 

dichiarazione di cui all’allegato n.5. 

18  Solo per società in accomandita semplice o in accomandita per azioni. 

19  Vale per tutte le tipologie di società. 

20  Specificare tutte le persone che svolgono le funzioni di direttore tecnico e che così sono indicate nel 

certificato C.C.I.A.A. 
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Nome/cognome data di nascita comune di nascita  

   

   

   

   

   

 

4) institori e procuratori generali dell’impresa 21 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita  

   

   

   

   

 

5) membri del consiglio di amministrazione dell’impresa 22 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita  

   

   

   

   

   

 

6) membri del collegio sindacale dell’impresa 23 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita  

   

   

   

   

 

7) membri dell’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) 
D.Lgs.8/6/2001, n.231 dell’impresa 24 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita  

   

   

                                                 

21  Specificare tutte le persone che svolgono le funzioni di institore e/o di procuratore generale e che così 

sono indicate nel certificato C.C.I.A.A. 

22  Specificare tutte le persone che fanno parte del consiglio di amministrazione. 

23  Specificare tutte le persone che svolgono le funzioni di sindaco o membro del collegio sindacale e che 

così sono indicate nel certificato C.C.I.A.A. 

24  Specificare tutte le persone che svolgono le funzioni di membro dell’organismo di vigilanza di cui 

all’articolo 6, comma 1, lettera b) D.Lgs.8/6/2001, n.231. 
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dell’impresa/società 

 

con sede legale in  

 

Via       n. 

 

tel.       fax 

 

P.IVA       Codice Fiscale 

 

iscritta alla C.C.I.A.A. di 

 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

 

n. di iscrizione al R.E.A. 

 

AL FINE DI   

partecipare alla gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori 

e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di lavori di restauro e 

rifunzionalizzazione della ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D ICHIARIAMO  

1) l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna con 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: 

a) 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 

D.P.R. 9/10/1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23/1/1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, in quanto riconducibili 

alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) 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; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
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e) 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; 

f) 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 22/6/2007, n. 109 e successive modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4/3/2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione 

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 

 

 

_____________________________________________ 

(firma) 

_____________________________________________ 

(firma) 

_____________________________________________ 

(firma) 

_____________________________________________ 

(firma) 

_____________________________________________ 

(firma) 
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4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AI 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA25 

 

 

Spett. le  

Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione montana 

Piazza Tassinari n.15 

47017 Rocca San Casciano (FC) 

 

il sottoscritto 

 

nato a        il  
 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

 

con sede legale in  

 

Via        n. 

 

tel.        fax 

 

P.IVA        Codice Fiscale 

 

 

AL FINE DI  

partecipare alla gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori 

e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di lavori di restauro e 

rifunzionalizzazione della ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D ICHIARA  

 

1) che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

spedizione della lettera di invito: 

 

Nome e cognome Data di nascita Luogo di nascita Carica ricoperta  

    

    

                                                 
25  Il presente modulo deve essere compilato solo se, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando, vi siano soggetti cessati dalla carica di titolare, socio accomandatario, legale rappresentante, direttore 

tecnico o amministratore munito di poteri di rappresentanza. Qualora qualcuna delle persone cessate dalla carica 

abbia riportato condanne passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale ovvero di decreti penali di condanna, utilizzare il modello 2 

Dichiarazione relativa alle condanne penali. Il presente modulo deve essere compilato, per quanto di pertinenza, 

anche dai candidati subappaltatori indicati dal concorrente nella dichiarazione di cui all’allegato n.5. 
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2) di non essere/essere a conoscenza,26 relativamente a tali soggetti, di sentenze di 

condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ovvero di decreti penali 

di condanna per per uno dei seguenti reati: 

a) 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 

D.P.R. 9/10/1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23/1/1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, in quanto riconducibili 

alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) 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; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

e) 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; 

f) 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 22/6/2007, n. 109 e successive modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4/3/2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione 

3) che, relativamente ai suddetti soggetti non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 

159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto 

4) che l’impresa ha adottato le seguenti azioni di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata:27 

 

 

 

                                                 

26  Cancellare la dizione che non interessa. 

27  La dichiarazione n.4 deve essere resa solo se nelle precedenti dichiarazioni n.2 e 3 il dichiarante ha 

affermato di «essere a conoscenza». In caso contrario barrare la dichiarazione n.4. 
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_____________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 
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5. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 28 

 

Spett. le  

Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione montana 

Piazza Tassinari n.15 

47017 Rocca San Casciano (FC) 

 

il sottoscritto 

 

nato a       il  

 

in qualità di titolare dello studio/legale rappresentante della società/legale rappresentante 
del consorzio29 

 

 

con sede legale in  

 

Via       n. 

 

tel.       fax 

 

P.IVA       Codice Fiscale 

 

iscritto alla C.C.I.A.A. di 

 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

 

n. di iscrizione al R.E.A. 

 

n. di iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione30 

 

n. di iscrizione nel Registro Prefettizio 31 

 

AL FINE DI  

presentare offerta nel procedimento di gara per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di 

lavori di restauro e rifunzionalizzazione della ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di 

Predappio e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

                                                 
28  Il presente modulo deve essere compilato dall’operatore economico che intende far ricorso al 

subappalto. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione deve 

essere resa da tutti i componenti del raggruppamento. 

29  Cancellare la dizione che non interessa. 

30  Solo per i consorzi di cooperative 

31  Solo per le società cooperative 
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D ICHIARA  

che intende affidare in subappalto le seguenti attività ai seguenti soggetti: 

 

descrizione delle attività candidato subappaltatore32  

indagini geologiche  

  

  

indagini geotecniche  

  

  

indagini sismiche  

  

  

sondaggi  

  

  

rilievi  

  

  

misurazioni  

  

  

picchettazioni  

  

  

predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio 

 

  

  

redazione grafica degli 

elaborati progettuali 

 

  

  

 

_________________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 33 

 

                                                 
32  Si possono indicare fino a 3 candidati subappaltatori. Di ciascun candidato subappaltatore deve essere 

riportato il nome/cognome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale/P.IVA e, se persona fisica, 

l’iscrizione all’ordine professionale. 

33  La sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ovvero dal personale addetto al 

ricevimento dell’istanza. In sostituzione dell’autenticazione, è possibile allegare la fotocopia semplice di un 

documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 
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6. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEI CANDIDATI SUBAPPALTATORI 34 

 

 

Spett. le  

Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione montana 

Piazza Tassinari n.15 

47017 Rocca San Casciano (FC) 

 

 

il sottoscritto 

 

nato a       il  

 

in qualità di titolare dello studio/legale rappresentante della società/legale rappresentante 
del consorzio35 

 

 

con sede legale in  

 

Via       n. 

 

tel.       fax 

 

P.IVA       Codice Fiscale 

 

iscritto alla C.C.I.A.A. di 

 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

 

n. di iscrizione al R.E.A. 

 

n. di iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione36 

 

n. di iscrizione nel Registro Prefettizio 37 

 

Posizione I.N.P.S. di     matr. n. 

 

Posizione I.N.A.I.L. di      matr. n. 

 

AL FINE DI  

 

                                                 
34  Il presente modulo deve essere compilato dall’operatore economico che è indicato dal concorrente nella 

terna dei subappaltatori. 

35  Cancellare la dizione che non interessa. 

36  Solo per i consorzi di cooperative 

37  Solo per le società cooperative 
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essere indicato nella terna dei candidati subappaltatori nella gara per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

relativo ai lavori di lavori di restauro e rifunzionalizzazione della ex Casa del Fascio 

e dell'Ospitalità di Predappio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto 

la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

D ICHIARA  

 

1. che l’oggetto sociale dell’impresa è: 

…………………………………………………………………………
38

 

2. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo e non vi sono procedimenti in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

3. che l’operatore economico non ha 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 s. m.; 

4. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, 

tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

5. che la partecipazione dell’operatore economico alla presente procedura non 

determina una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 42 

D.Lgs.50/2016 e s.m.  

6. che non vi è stato alcun precedente coinvolgimento dell’operatore economico 

nella preparazione della procedura d'appalto tale da determinare una distorsione 

della concorrenza 

7. che all'operatore economico non è stata inflitta la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.8/6/2001, 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 D.Lgs.9/4/2008, n. 81 

8. che l'operatore economico non ha presentato documentazione o dichiarazioni non 

veritiere sia per se stesso sia per i subappaltatori 

9. che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti 

10. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 

L. 19/3/1990, n. 55; 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 

applicazione della legge n. 68/1999 / di non essere tenuto al rispetto delle norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
39

 

12. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’impresa; 

13. di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13/5/1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991, n. 20340 

                                                 
38  Indicare l’oggetto sociale dell’impresa/società, così come risulta dal certificato C.C.I.A.A. 

39  Cancellare la dizione che non interessa. 
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14. di essere/non essere
41

 in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. 

con le seguenti imprese  

Denominazione Sede Cod. Fisc. e P.IVA  

   

   

   

   

   

   

15. che non vi sono soggetti cessati dalla carica di titolare, socio accomandatario, 

legale rappresentante, direttore tecnico o amministratore munito di poteri di 

rappresentanza nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara42 

16. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 

D.Lgs. 25/7/1998, n.286 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello 

straniero) 

17. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 

D.Lgs. 11/4/2006, n.198 (Codice delle pari opportunà tra uomo e donna) 

18. di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità 
43

 

 

 

 

 

 

 

19. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'amministrazione appaltante a 

compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento al 

solo fine di svolgere la propria attività istituzionale; 

_________________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 44 

                                                                                                                                           
40  Qualora il dichiarante sia stato vittima dei reati indicati, deve dichiarare se ha presentato denuncia 

all'autorità giudiziaria ovvero se ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 

689. 

41  Cancellare la dizione che non interessa. 

42  Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, deve essere cancellata la dichiarazione 15) e deve essere 

compilato il modulo 4 Dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica. 

43  Indicare le certificazioni di qualità possedute, specificando il soggetto che l’ha rilasciata e la data di 

scadenza. 

44  La sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ovvero dal personale addetto al 

ricevimento dell’istanza. In sostituzione dell’autenticazione, è possibile allegare la fotocopia semplice di un 

documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 
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7. OFFERTA ECONOMICA45 

 

 

Spett. le  

Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione montana 

Piazza Tassinari n.15 

47017 Rocca San Casciano (FC) 

 

 

il sottoscritto 

 

nato a        il  
 

in qualità di legale rappresentante di 

 

con sede legale in  

 

Via        n. 

 

tel.        fax 

 

P.IVA        Codice Fiscale 

 

 

AL FINE DI  

partecipare alla gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori 

e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di lavori di restauro e 

rifunzionalizzazione della ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D ICHIARA  

 

a) di avere esaminato le condizioni del rapporto contrattuale,  

b) di avere preso conoscenza delle condizioni e dei luoghi di lavoro  

c) di aver preso in esame tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione della propria offerta 

d) di avere effettuato una valutazione dei propri costi aziendali della sicurezza  

e di poter, quindi, formulare la seguente offerta 

in misura pari al  

 

                                                 
45  Il presente modulo deve essere compilato da tutti i concorenti ed inserito nella busta C-Offerta 

economica. 
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Ribasso percentuale
46

  %

  percento

Corrispondente ad una riduzione di 
47

 € 

Totale importo offerto
48

€ 

 euro

degli importi a base di gara indicati nella seguente tabella  

 

Progetto 

definitivo 

Progetto 

Esecutivo 

DL Piano 

sicurezza  

e CSE 

Spese 

generali 

Totali 

Edilizia 

E.22 

103.162,33 61.500,61 100.508,47 71.420,07 42.073,94 378.665,42

Strutture 

S.06 

57.105,67 24.308,50 42.067,64 21.741,76 18.152,95 163.376,52

Impianti 

IA.03 

17.310,98 12.364,98 17.104,90 8.560,38 6.917,66 62.258,90

Impianti 

IA.02 

9.810,20 8.918,39 12.931,65 10.702,04 5.295,29 47.657,57

187.389,18 107.092,48 172.612,66 112.424,25 72.439,84 651.958,41

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(firma del legale rappresentante)49 

 

 

                                                 
46  Indicare il ribasso in cifre approssimato fino alla terza cifra decimale e, nella riga sottostante, in lettere. 

47  Indicare il valore in € corrispondente al ribasso percentuale approssimato fino alla seconda cifra 

decimale. 

48  Indicare il prezzo complessivo offerto in cifre approssimato fino alla seconda cifra decimale e, nella 

riga sottostante, in lettere. 

49  L’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente. In caso di 

concorrente in forma di raggruppamento temporaneo, l’offerta deve essere firmata da tutti i legali rappresentanti 

degli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento. 


