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Area Strategica “Governo del Territorio, Opere pubbliche, Tutela dell’Ambiente, Cura del patrimonio e Attività produttive ed agricole” 
 

AVVISO PUBBLICO 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DI CONSULENZE/STUDI SPECIALISTICI 
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA circa il POSSESSO DEI REQUISITI  
 

Modello B 
 
 
Il/La sottoscritto/a .........................................................................   
nato/a a ........................................... il .....................................  
di cittadinanza ..................................................  

in qualità di:  
             professionista singolo;  
             legale rappresentante di dello studio associato………………………………………..;  
             altro……………………………………………………… (indicare  carica sociale) …………………………………………….  
.................................................................................................................................   
con sede operativa in via.............................................................................n° .......a ....................... prov. ..., CAP :::........  
sede legale in via .........................................n° ........ a .......................  

reperibile ai seguenti recapiti:  
tel.....................fax....................., e mail................................................. pec…………………………………………. 

e con iscrizione:  
al registro delle imprese/altro………………………………………….. di …………………………….. al numero .............................. con 
partita IVA ............................................................................  

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE  
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D.lgs 163/2006, l’uso del fax e della e-mail sotto indicati, come mezzo per le 
comunicazioni di cui al comma 5 stesso articolo, oltre che a comunicazioni relativi ad inviti a gara ed invio di allegati 
per partecipazione alle stesse:  
fax………....................., e mail................................................. pec………………………………………….  

Chiedendo di essere iscritto nell’elenco citato in argomento degli operatori economici a cui affidare servizi di importo 
inferiore a 100.000 € 

DICHIARA 
 
Di possedere tutti i requisiti d’ordine generale richiesti dall’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e dalle vigenti 
disposizioni e più precisamente: 
 

a. di essere cittadino italiano o di altro stato appartenente alla U.E., ovvero di avere residenza in Italia per gli 
stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite che appartengono a 
Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

 

COMUNE di 
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
“BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
Città metropolitana di MILANO 
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b. l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 
D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che non sussiste a 
proprio carico la situazione prevista dall’articolo 38 comma 1, lettera m-ter del D. Lgs. n. 163/2006; 

c. selezionare con una crocetta - ed eventualmente completare - la voce che risponde a verità. Il dichiarante 
ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali subite, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione, mentre non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione:  

☐ che non è stata pronunciata nei propri confronti 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 alcun reato  

OPPURE 

☐ che è stata pronunciata nei propri riguardi 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 il/i seguente/i reato/i (indicare anche il 
provvedimento, l’anno e gli articoli del codice penale e del codice di procedura penale richiamati): 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 
e. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

f. (cancellare la parte che non interessa) la non assoggettabilità/l’ottemperanza a tutte le prescrizioni in 
materia di assunzione dei lavoratori disabili contenute nella legge 12.03.1999 n. 68 così come modificato 
dall’articolo 1, comma 53,  della legge 247/2007 (compilare l’annesso 2 al presente allegato);      

g. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita 

h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

i. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

j. l’assenza delle incompatibilità previste dall’art. 90, comma 8 del D.lgs. 163/06; 
k. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale 

secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 
l. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

m. non essere iscritto in più di un raggruppamento temporaneo, né di partecipare singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento temporaneo; 

n. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n. 383 ovvero, in 
alternativa, di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n. 383 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

o. l’insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008 
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p. di essere iscritto all'ordine professionale per i singoli professionisti ovvero, per le società, al registro delle 
imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i 
registri professionali dello stato di provenienza; 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O DI INGEGNERIA/CONSORZI/COOPERATIVE, 
DICHIARA INOLTRE:  

aa. l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso in 
cui all’art.186-bis del r.d. del 16/3/42 n. 267, o l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

 
bb.  (Selezionare con una crocetta la voce che risponde a verità): 

 
☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato la candidatura autonomamente; 
oppure 
☐ di non essere a conoscenza della partecipazione a questa stessa procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto a sé, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 
oppure 
☐ di essere a conoscenza della partecipazione a questa stessa procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
a sé, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 

 

cc. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68 così come modificato dall’articolo 1 comma 53  della legge 247/2007 (compilare l’annesso 2 
al presente allegato); 

 

dd. che i soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (titolari e 
direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; direttori tecnici e tutti i soci se si tratta di S.n.c.; 
direttori tecnici e tutti i soci accomandatari se si tratta di S.a.s.;  amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza,  direttori tecnici e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), in carica alla data 
della presente dichiarazione, sono i seguenti (indicare nome e cognome, data di nascita e carica 
rivestita): 

NOMINATIVO 
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
............................................... 
 
 

DATA DI NASCITA 
…………………………………………….
..………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………… 
 

 

CARICA RIVESTITA 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

e che quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data delle presente dichiarazione, sono i 
seguenti (indicare nome e cognome, data di nascita, carica rivestita e relativa data di cessazione 
dall’incarico):  

 
NOMINATIVO 
………………………………
…………….………………..
.……………………………..
………………………………
……………...................
................................. 
 

 
DATA DI NASCITA 
………………………………
……………...………………
………………………….…..
.……………………………..
.……………………………..
.…………………………….. 
 

 
CARICA RIVESTITA 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 
DATA CESSAZIONE 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
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ee. che, ai sensi dell’art. 253, comma 5 del DPR 207/10 (per Raggruppamenti Temporanei costituiti o 
costituendi), il professionista abilitato, alla data della presente richiesta, da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza, 
è:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N.B. ciascun soggetto appartenente allo studio associato/società/raggruppamento/team  dovrà dichiarare, 
in calce al presente allegato B, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c)]  

GLI STUDI ASSOCIATI DOVRANNO INOLTRE DICHIARARE: 

ff. che tutti i professionisti associati, i dipendenti, i dipendenti in rapporto di lavoro interinale, dei 
collaboratori coordinati e continuativi e dei consulenti sono:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

gg. che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L. 1815/39 o legislazione equivalente per i 
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E; 

hh. che i soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (titolari e 
direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; direttori tecnici e tutti i soci se si tratta di S.n.c.; 
direttori tecnici e tutti i soci accomandatari se si tratta di S.a.s.;  amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza,  direttori tecnici e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), in carica alla data di 
presente dichiarazione, sono i seguenti (indicare nome e cognome, data di nascita e carica rivestita):   

NOMINATIVO 
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
............................................... 
 

DATA DI NASCITA 
…………………………………………….
..………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………… 
 

CARICA RIVESTITA 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………. 

e che quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data delle presente dichiarazione, sono i 
seguenti (indicare nome e cognome, data di nascita, carica rivestita e relativa data di cessazione 
dall’incarico):  

NOMINATIVO 
………………………………
…………….………………..
.…………………………….. 
……………………………… 

DATA DI NASCITA 
………………………………
……………...………………
………………………….…..
.…………………………….. 

CARICA RIVESTITA 
………………………
………………………
………………………
………………………. 

DATA CESSAZIONE 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………..

          
 

Timbro e firma 
 

(1) _________________________ 
 

(2) _________________________ 
 

 
                                                                                               (3)  _________________________ 

 
N.B. 

(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa/studio 
associato/società d’ingegneria/raggruppamento temporaneo/GEIE 

(2) Firma del professionista a cui sarà affidato l’incarico 

mailto:comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it
mailto:comune.sancolombano@cert.saga.it


______________________________________________________________________________ 
Via G. Monti, 47 – Tel. 0371/2931 – Fax 0371/897965 – Codice fiscale 84503820155 – Partita Iva 04833950159 

e-mail: comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it PEC: comune.sancolombano@cert.saga.it  
 

(3) Firma di tutti i professionisti/imprese (legali rappresentanti) associati in raggruppamento temporaneo. 
                                                                                                                                                                                           
Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun firmatario. 
 
 

Nota bene: Ogni soggetto elencato alla lettera dd, alla lettera ff, e lettera hh) 
 Dichiara/no: 

a) di essere cittadino italiano o di altro stato appartenente alla U.E., ovvero residenza in Italia per gli stranieri 
imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che 
concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

b) l’assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 
D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011, e che non sussiste a 
proprio carico la situazione prevista dall’articolo 38 comma 1, lettera m-ter del D. Lgs. n. 163/2006 

c) (Selezionare con una crocetta - ed eventualmente completare - la voce che risponde a verità. Il dichiarante 
ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali subite, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione, mentre non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' 
intervenuta la riabilitazione):  

 
☐ che non è stata pronunciata nei propri riguardi 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 alcun reato  

OPPURE 

☐ che è stata pronunciata nei propri riguardi 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 il/i seguente/i reato/i (indicare anche il 
provvedimento, l’anno e gli articoli del codice penale e del codice di procedura penale richiamati): 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

                
                Qualifica e firma di ogni dichiarante: (*) 

1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
 
 

*) Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun firmatario. Qualora un 
soggetto abbia una situazione differente rispetto agli altri, deve rendere su un foglio a parte le dichiarazioni di cui ai 
punti a), b) e c). 
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