
ALLEGATO B.1  

  

  

OGGETTO: Affidamento incarico professionale dei Servizi di architettura e ingegneria di 

supporto tecnico alla redazione della Variante al PGT avviata con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 04/2019 e di adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento 

Edilizio Unificato. CIG 8184730CDA. 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 60.000,00= IVA, contributi ed oneri previdenziali esclusi, di 

cui: 

 − euro 60.000,00 sogge*o a ribasso; 

 − euro 0,00 per oneri, non sogge*o a ribasso, relativi alla sicurezza da interferenza.  

  

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Il sottoscritto   ___________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Via/Piazza ___________________________  

 tel. n. _________________  PEC  _________________________ 

(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma) 

Codice Fiscale n. ____________________ Partita IVA n. __________________ 

 

CONCORRENTE 

- come singolo: sì (      ) – no (      ); 

- come capogruppo in A.T.I. o in consorzio: sì (      ) – no (      );  

 -come mandante in A.T.I. o in consorzio: sì (      ) – no (      );  

- altro: (specificare) _____________________________________________________ 

  

DICHIARA: 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di voler presentare offerta e  

A) che la Società è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ……………..………… nr. iscrizione …………… 

dal ……………… per le seguenti attività ……………………………………………………………………………………… che 

autorizzano lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;  

oppure di essere iscritt…. dal giorno………………. all’albo/collegio degli ………………………….. della provincia di 

…………………………., con la posizione  n………………………..e alla sezione……………………………………………..pertanto 

abilitato all’esercizio della professione di ……………………………. ;  

 

B) di confermare le dichiarazioni prestate in sede di manifestazione di interesse e, nello specifico, di attestare 

di essere in possesso del requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui 

all’Avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico 



professionale  dei Servizi di architettura e ingegneria di supporto tecnico alla redazione della Variante al PGT 

avviata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 04/2019 e di adeguamento del Regolamento Edilizio 

Comunale al Regolamento Edilizio Unificato del Comune di Magenta; 

 

 C) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;  

  

D) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: …………………………………….…………………………., nat…. il 

…../…../………. a ……………………………… (……) e residente in ………………………………. (……); 

 

 E) di non essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli ultimi cinque 

anni, non vi è stata estensione alcunai dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei 

riguardi di un proprio convivente, e che altresì non è stata pronunziata sentenza di condanna con il beneficio 

della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziario spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione 

della pena su richiesta (patteggiamento);  

 

F) che i soggetti per i quali vengono prodotte le dichiarazioni sostitutive del certificato generale del casellario 

giudiziale e dell’applicazione delle misure di prevenzione, avvalendosi del modello ALLEGATO B, sono oltre al 

sottoscrittore della presente:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

G) in via definitiva, di essere esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e precisamente da quanto previsto al comma 5 lettere: 

 • a) di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, 

 • c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi 

adeguati, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra i quali rientrano: 

 - le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 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;  

• d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;   

• e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della 

procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del DLgs. 50/2016, ovvero aver prestato consulenze, relazioni o altra 

documentazione tecnica utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto che 

abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e comportino una violazione dei principi di non discriminazione e 

di trasparenza;   

• f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c) 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;  

• fbis) l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

• fter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedura di gara e negli affidamenti di subappalti.   

• g) aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione risultanti dall’iscrizione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione, nel casellario 

informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;  

• h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 Legge n. 55/1990;  

 

H) 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 (art. 80, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016);  

I) in sostituzione definitiva di certificato, che il concorrente (essendo di nazionalità italiana): 

 -  in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell’apposito Registro Prefettizio;  

 -  in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario Generale della   

Cooperazione presso il Ministero del Lavoro; 

 

L) appartenendo il concorrente ad altro Stato CE: 

 - in sostituzione definitiva di idoneo certificato, che l’impresa è iscritta nel seguente Albo o Lista ufficiale del 

proprio Stato di residenza: ……………………………………………………… referenze che hanno permesso l’iscrizione: 

…………………………………… classifica, se esistente ………… 

- o, in subordine, nel seguente Registro professionale: …………………………………………………………………………………..  

- o, in subordine ancora, in sostituzione definitiva di dichiarazione giurata resa innanzi alla competente 

autorità del Paese di appartenenza, se ivi non è previsto l’obbligo di iscrizione in Registri professionali, che il 

concorrente esercita la professione di ……………………………..;  

 

M) in via definitiva, che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altri operatori economici con i quali 

intercorrono i rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;  

 

N) a titolo di dichiarazione inerente all’offerta, in via definitiva:  

- di giudicare l’importo a base di gara remunerativo tale da consentire l'offerto ribasso, 

- di aver preso visione del riepilogo dei corrispettivi, 

- di accettare integralmente le disposizioni della Lettera di invito/ Disciplinare d’incarico,  

- di aver verificato le proprie capacità e le proprie disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del ribasso 

offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso 

realizzabile, i documenti di gara adeguati e l’importo a base di gara remunerativo e tale da consentire il 

ribasso offerto;  

 

O) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche 

Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  

  



P) (…) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 

12/03/1999 n. 68 oppure (…) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili; 

Q) di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

delle offerte;   

R) di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, inerenti la procedura 

di gara avvengano tramite la piattaforma Sintel e di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, la 

piattaforma Sintel;  

S) di impegnarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla vigente normativa in materia 

  

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:  

________________________________ 

  

     

           ____________________ 

               (apporre firma digitale)  

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 


