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Spett.le  
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 
via D’Azeglio n.20 
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) 

 
 
INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP 

RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI. 

 
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 
Istruzioni per la compilazione: 

1) Ove prevista l’opzione occorrerà barrare l’ipotesi ricorrente, apponendo il simbolo X nella 

casella di pertinenza ; 

2) La/le dichiarazione/i dovrà/anno essere sottoscritta/e dal titolare o legale rappresentante in 
carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido di 
ciascuno dei soggetti dichiaranti, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 
amministrativa. 

 
Il/La Sottoscritto/a  

 

Nato/a   
 

Prov. 

Residente a  
 

Prov. 

Via/Piazza n.  
 

Cap. 

Titolo di studio  
 

Iscritto all’Albo 
Professionale degli 

 
 

Della Prov. 

Al n.  
 

In qualità di  
 

Dello studio società  
 

Con sede  
 

Cap.  
 

Prov. 

C.F.  
 

P.IVA  
 

Tel. N.  
 

Fax n.  
 

E.mail  
 

PEC  
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CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione indicata in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 

1) compilare la parte che interessa: 

1. a) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista: (per liberi professionisti 
individuali) : 

 
 Cognome: ___________________________________________________________ 

 
 Nome: _____________________________________________________________ 

 
 Nato/a  a ____________________________ (Prov. ______) il __________________ 

 
 Iscritto all’albo/all’ordine dei/degli __________________________________________ 

 
 n. d’iscrizione ________________________________________________________ 

 
 Provincia  d’iscrizione ___________________________________________________ 

 
 Data di iscrizione ______________________________________________________ 

 
 laurea/diploma in _____________________________________________________ 

 
 Data laurea/diploma ______________  presso _______________________________; 

 
 di essere professionalmente abilitato ad assolvere l’incarico professionale 

riguardante__________________________________________________________; 
 
 di essere iscritto alla Cassa Nazionale ________________________________________ con 

sede in _____________ via ____________________ Matricola n. _____________; 
 

1.b) che il proprio studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti: (per studi 
associati e società) : 

n. Cognome e nome nato a in data Ordine de__ Prov. Num. Ruolo 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

1.c) che lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici che si intendono 
impiegare nello svolgimento dell’incarico (dipendenti con mansioni tecniche che si intendono 
impiegare nello svolgimento dell’incarico; consulenti su base annua con rapporto esclusivo con 
l’offerente iscritti ai relativi albi professionali muniti di partiva IVA e che firmano il progetto) - (per 
studi associati e società): 
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n. Cognome  
e nome 

nato/a a in data Ordine  
dei/degli 

Prov. Num. Rapporto  

1       dipendente 
consulente annuo 

2       dipendente 
consulente annuo 

3       dipendente 
consulente annuo 

4       dipendente 
consulente annuo 

5       dipendente 
consulente annuo 

6       dipendente 
consulente annuo 

7       dipendente 
consulente annuo 

 

2) che il professionista incaricato delle prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 90, comma 7 del 
D.Lgs. n. 163/2006 è: 

 Cognome ____________________________________________________________ 

 
 Nome ______________________________________________________________ 

 
 Nato/a a _______________________(Prov. _______) il ________________________ 

 
 C.F. ______________________________ P.IVA _____________________________ 

 
 Iscritto all’albo/all’ordine dei/degli __________________________________________ 

 
 n. d’iscrizione ________________________________________________________ 

 
 Provincia  d’iscrizione ___________________________________________________ 

 
 Data di iscrizione ______________________________________________________ 

 
 
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale in quanto non esistono le condizioni 
preclusive previste dall’art. 38, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter ed m-quater del 
D.Lgs. 163/06;  

3.1) esclusivamente per le lettere b, c, m-ter del D.Lgs. cit. nei confronti di tutti i soggetti indicati ai 
precedenti punti 1.b e 1.c: 

 di essere a conoscenza della loro situazione giuridica, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. 

n. 445/00, assumendosene le relative responsabilità; 

 di non essere a conoscenza della loro situazione giuridica; in quest’ultima ipotesi la 
dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei singoli soggetti (Mod. 2 allegato). 

3.2) ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. i)  del D.Lgs. 163/06, di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, pertanto ai fini dell’acquisizione d’ufficio del 
DURC da parte della Stazione appaltante, che: 
 

 a) - non ha dipendenti, né collaboratori o altri soggetti per i quali sia obbligatoria l’iscrizione o 
la contribuzione all’INPS oppure all’INAIL e, nel contempo, il concorrente e tutti i soggetti 
che lo compongono e di cui si avvale sono iscritti alle Casse Professionali autonome e 
non sono tenuti all’iscrizione o alla contribuzione all’INPS oppure all’INAIL; 

 b) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei 
quadri «A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

 c) - lo studio applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

   Edile industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile 
Cooperazione 

   Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici  Altro non edile 
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  ha la seguente dimensione aziendale quale numero di dipendenti:  nessuno 
(zero) 

   da 1 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50 

   da 50 a 100  oltre 100  numero 
esatto: _____ 

  ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative 
territoriali: 

 

  INPS: matricola azienda:  sede competente:  

  posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

 

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

di aver ottemperato alle disposizioni della legge n. 68 del 23/3/1999;   
ovvero 

non essere soggetto alla legge n. 68/99; 

 
4) di voler subappaltare, ai sensi dell’art. 91, comma 3, d.lgs. 163/06, le seguenti attività: 
 

(N.B. La mancata dichiarazione di cui al presente punto comporterà l’impossibilità di 
procedere ad autorizzare qualsiasi subappalto, ai sensi del comma 2, art. 118, d.lgs. 163/06) 

Ovvero 
 

 di eseguire in proprio le prestazioni; 
 
5) che al sottoscritto non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’ordine/collegio 
professionale di appartenenza da parte degli organi competenti alla irrogazione della sanzione 
disciplinare o da parte dell’Autorità giudiziaria e che per il sottoscritto non sono in corso 
provvedimenti di sospensione o revoca; 
 
6) che lo studio: 

 è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_, in 
corso di validità, come risulta dal certificato n. ________________ in data 
____________________ con validità fino al __________________, settore EA 
______________ rilasciata da ___________________________________________    

(organismo accreditato da ______________________); 

 non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 
9001:200_; 

 
7) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 
richiesti nel bando/lettera invito, come da curriculum allegato; 

8) dichiara: 

a) che non sussistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 
vigente, con l’Amministrazione comunale; 
b) che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 
abituale tra la mia persona(e i collaboratori, ove ci siano)  e i dirigenti e i dipendenti del Comune di 
San Giovanni in Persiceto; 

c) di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in prima 
persona (e i collaboratori, ove ci siano)   o miei parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o 
il convivente, rapporti finanziari con soggetti privati detentori di interessi contrastanti con 
l’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012; 

d) di non aver ricevuto incarichi e di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

e) di non presentare altre cause di inconferibilità/incompatibilità a svolgere prestazioni professionali 
nell’intereresse dell’Ente; 

f) informato degli obblighi di condotta previsti dal DPR. N. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 
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165/2001”, e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto, 
(consultabile all’indirizzo: http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-in-persiceto) e di 
assicurare, in caso di aggiudicazione, l’ottemperanza rigorosa agli stessi ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 2, comma 3 del medesimo DPR e di essere consapevole che la violazione considerata grave 
inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l’Amministrazione Comunale; 

g) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti o incaricati del Comune di San Giovanni in Persiceto (nel triennio successivo alla loro 
cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa 
impresa per conto del Comune di San Giovanni in Persiceto negli ultimi tre anni di servizio, ai sensi 
dell'art. 53, co. 16, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.lgs. 39/2013. 

 
9) di accettare senza condizioni e riserve, tutte l enorme e disposizioni contenute nello schema di 
disciplinare; 
 
10) di assumersi, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché di fornire il/i conti correnti dedicati su 
cui dovranno essere effettuati i pagamenti a favore dell’appaltatore, nonché le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante 

all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4)  

(dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le 

esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara 

e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 

controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente 

atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), della lettera 

di invito. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 

del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le 

pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 

possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

(firma del professionista o del legale rappresentante della società)  

 
 
Allegare: 

- copia di un valido documento d’identità; 
- copia del curriculum vitae. 
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MODULO 2) - MODULO DA COMPILARSI A CURA DI CIASCUNO DEI SOGGETTI DI CUI 
PUNTI 1.a E 1.b, INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.38, COMMA 1, 
LETT.B), C) E M-TER, DEL D.LGS. 163/06, QUALORA NON DI DIRETTA CONOSCENZA DI 
COLUI CHE RENDE LA DICHIARAZIONE PRINCIPALE. 

 
 
 
Spett.le  
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 
via D’Azeglio n.20 
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) 

 

 
 
INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP 

RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI. 

 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Istruzioni per la compilazione: 
1) Ove prevista l’opzione occorrerà barrare l’ipotesi ricorrente, apponendo il simbolo X nella 

casella di pertinenza ; 

2) La/le dichiarazione/i dovrà/anno essere sottoscritta/e dal titolare o legale rappresentante in 
carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido di 
ciascuno dei soggetti dichiaranti, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 
amministrativa. 

 

Il Sottoscritto  
 

nato Il 
 

a 

Residente a  
 

Prov. 

via/piazza 
  

 
 

Codice fiscale  
 

in qualità di 
  

 

 
[indicare carica o qualifica con relativa data di assunzione] 
 

della Ditta  
 

con sede in  
 

Prov. 

via/piazza   
 

Partita IVA 
  

 
 

Codice fiscale  
 

Tel. n.  
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Fax n. 

e-mail  
 

PEC 
 

 

 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA 
 
1) (barrare l’ipotesi che interessa) – art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006: 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ora art. 6 del D.lgs. n. 
159/2011, e agli articoli da 4 a 14 del D.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575  e dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;  

 che nei propri confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ora art. 6 del D.lgs. n. 
159/2011, e agli articoli da 4 a 14 del D.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575  e dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 

 
2) (barrare l’ipotesi che interessa) – art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006: 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
3) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 38, c. 1, lett. m-ter) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.  
(ossia, in quanto siano  stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (Concussione) e 629 
(Estorsione) 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 non avere omesso di 
denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche in assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste alla 
lett. b) del medesimo art. 38, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 
Avvertenza: la dichiarazione di cui al punto m-ter) dell’art. 38 deve essere resa da parte 
dei seguenti soggetti: 
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
 

4) dichiara: 
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a) che non sussistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 
vigente, con l’Amministrazione comunale; 

b) che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 
abituale tra la mia persona(e i collaboratori, ove ci siano)  e i dirigenti e i dipendenti del Comune di 
San Giovanni in Persiceto; 

c) di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in prima 
persona (e i collaboratori, ove ci siano)   o miei parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o 
il convivente, rapporti finanziari con soggetti privati detentori di interessi contrastanti con 
l’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012; 

d) di non aver ricevuto incarichi e di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

e) di non presentare altre cause di inconferibilità/incompatibilità a svolgere prestazioni professionali 
nell’intereresse dell’Ente; 

f) informato degli obblighi di condotta previsti dal DPR. N. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 
165/2001”, e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto, 
(consultabile all’indirizzo: http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-in-persiceto) e di 
assicurare, in caso di aggiudicazione, l’ottemperanza rigorosa agli stessi ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 2, comma 3 del medesimo DPR e di essere consapevole che la violazione considerata grave 
inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l’Amministrazione Comunale; 

g) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti o incaricati del Comune di San Giovanni in Persiceto (nel triennio successivo alla loro 
cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa 
impresa per conto del Comune di San Giovanni in Persiceto negli ultimi tre anni di servizio, ai sensi 
dell'art. 53, co. 16, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.lgs. 39/2013. 

 

5) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, 
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

 

 

Luogo a data ___________________                                             _______________________ 

(firma per esteso) 

 
 
 
 
ALLEGATO: copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 


