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Modello E.1 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DA PRESENTARSI A CURA DI 

STAFF TECNICO, LIBERI PROFESSIONISTI SINGOLI, ASSOCIAZIONI TRA LIBERI PROFESSIONISTI 
 

Dichiarazioni del progettista (persone fisiche) 

articoli 37, 38, 39, 45 e 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006; articolo 66 d.P.R. n. 554 del 1999 
Stazione appaltante:  AUTOSTRADA  PEDEMONTANA  LOMBARDA  S.p.A.

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e opere di 
compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 

Gaggiolo e opere ad esso connesse. 
 

il sottoscritto  

codice fiscale  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  ( 1) 

dell’operatore economico: ( 2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

CHE  NELLA GARA IN OGGETTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE  

INTERVIENE PER CONTO DEL CANDIDATO 

impresa:  
 

con sede in:  Partita IVA:            

CON IL QUALE SUSSISTE IL SEGUENTE RAPPORTO GIURIDICO 

 - staff tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000: (3) 

  - dello stesso candidato sopra indicato; 

  - del consorziato ___________________________________ del consorzio candidato sopra indicato; 

  - dell’ausiliario _____________________________________ del candidato sopra indicato; 

 - progettista mandante in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del d.P.R. n. 34 
del 2000 e dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 - progettista indicato ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

E SI COSTITUISCE QUALE 

 - operatore economico che svolgerà la progettazione singolarmente; 

 - operatore economico che svolgerà la progettazione in sub-raggruppamento temporaneo di 
progettisti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, dello stesso decreto legislativo: 

NELLA SEGUENTE FORMA TRA QUELLE AMMESSE 

 - libero professionista individuale; 
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 - associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato); 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati 

DICHIARA (4) 

-1.a) che questo staff tecnico è così composto: (per staff tecnico dell’impresa)  

n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine dei/degli Prov. Num. Rapporto  
1       socio 

dipendente 
profess. a contratto 

2       socio 
dipendente 
profess. a contratto 

3       socio 
dipendente 
profess. a contratto 

4       socio 
dipendente 
profess. a contratto 

5       socio 
dipendente 
profess. a contratto 

6       socio 
dipendente 
profess. a contratto 

7       socio 
dipendente 
profess. a contratto 

8       socio 
dipendente 
profess. a contratto 

9       socio 
dipendente 
profess. a contratto 

10       socio 
dipendente 
profess. a contratto 

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

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

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

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

2       associato 

3       associato 

4       associato 

5       associato 

6       associato 

7       associato 

8       associato 

9       associato 

10       associato 

1.b) che lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici (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): 
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n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine dei/degli Prov. Num. Rapporto (5) 
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

8       dipendente 
consulente annuo

9       dipendente 
consulente annuo

10       dipendente 
consulente annuo

1.c) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b): (6) 

- il tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai 
sensi dell’articolo 90, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, sarà il professionista individuato: 

(7)  (8) 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ...........................  1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo candidato; 

- il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione), è il professionista individuato:    

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ...........................  1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo sub-
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo candidato; 

DICHIARA 

2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché, che, nei propri confronti, negli ultimi cinque 
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 
1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) che nei propri confronti: (9) 

 - 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, o 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 sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in  particolare: (10) 
 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale; 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;  
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
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obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento 
di contratti di subappalto, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), questo 
operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui 
all’articolo 4 della predetta legge: (11) 

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici) e fino a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, 
e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici) e fino a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,  ed è 
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi 
obblighi; 

 - superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 
81 del 2008; 

n) (non applicabile) 
o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in 
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del 
bando di gara, il sottoscritto: (12) 

 - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
 - è stato vittima dei predetti reati e: (13) 

  - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio 

a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando di gara; 

 - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (14) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (15) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero 
in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

p) che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentano domande concorrenti: 
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 - non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o alcuna altra 
qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare l’imputazione delle offerte ad un unico 
centro decisionale; 

 - sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o altra situazione di 
comunanza di centri decisionali, con il/i seguente/i operatore/i economico/i:  

  

  

 ma, qualora il candidato per conto del quale il sottoscritto progettista concorre per la progettazione, e 
il/i predetto/i operatore/i economico/i siano invitati e successivamente presentino offerta, saranno 
allegati in apposita busta chiusa i documenti utili a dimostrare che le predette condizioni non hanno 
influito sulla formulazione dell'offerta; 

q) che non si trova in alcuna altra situazione che determini l’esclusione dalla gara oppure l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

r) ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione sono le seguenti: _______________________________________________________; 

 
2-bis) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (16) 
 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare 

l’associazione professionale; 
 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare di 

rappresentanza o di impegnare l’associazione professionale, di seguito elencati:  
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     
     
     

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati17: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (18) fatto impeditivo 

      
      
      

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 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 reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati19: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  fatto impeditivo 

      
      
      

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  
 

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:   (20) 
   

 
 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale in forza 

del seguente provvedimento: ____________________________________________________; (21)

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati22: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del fatto impeditivo 
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è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 

  
  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:   (23) 
  
 

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:  

____________________________________________________________________________;  (24) 
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     
     

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; (25) 

 
3) che, ai sensi della Parte prima, Capo 2.1, numero 3), del Disciplinare di gara, questo operatore economico: 

- non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 
2001, n. 383; 

- si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 
2001, n. 383, ma tali piani si sono conclusi; 

 
4) che, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 51, commi 1 e 2, 

del d.P.R. n. 554 del 1999: 
a) alla stessa gara questo operatore economico non partecipa in più di un raggruppamento temporaneo né 

partecipa, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 
b) nessun soggetto tra quelli elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.b), è amministratore, socio, dipendente, 

consulente con rapporto esclusivo su base annua di società di professionisti o di società di ingegneria che 
partecipano alla stessa gara; 

 
5) che: 

a) ai sensi della Parte prima, Capo 2.1, numero 5), del Disciplinare di gara, questo operatore economico non si 
trova in alcuna situazione di controllo o di collegamento, diretto o indiretto, con Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A., con le sue controllanti o collegate, nonché con società in rapporto di controllo o 
collegamento con queste ultime; 

b) per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione non ricorrono le condizioni 
ostative previste dall’articolo 164, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 90, comma 7, del D.lgs. 163/2006 e di non 
essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio dell’attività professionale; 

 
6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e 

nel disciplinare di gara; 
 

DICHIARA 

7) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 253, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 
del 2006 e 66, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999, con le modalità e i limiti e alle condizioni prescritte dal 
bando di gara e dal disciplinare di gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria e di capacità tecnica: 
a) ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 554 del 1999 e del punto III.2.3), lettera d), 

sub. d.1), del bando di gara, di possedere un fatturato globale per servizi di cui all’articolo 50 del d.P.R. 
citato, svolti nei migliori 5 (cinque) esercizi tra gli ultimi 10 (dieci) esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, come segue: 
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 anno fatturato in servizi ex art. 50, d.P.R. n. 554/1999, in euro  

1 200_ 

2 200_ 

3 200_ 

4 200_ 

5 200_ 

somma dei 5 (cinque)  esercizi migliori

rapporto tra fatturato in servizi / importo corrispettivo a base di gara (26) 
 

 , volte 
 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, il progettista mandatario capogruppo deve possedere 
tale requisito nella misura pari al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto; ai progettisti mandanti non è 
richiesta una misura minima dello stesso requisito, tuttavia la quota di requisito non posseduta dal 
progettista capogruppo deve essere posseduta cumulativamente dai progettisti mandanti; 

 
b) ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 554 del 1999 e del punto III.2.3), lettera d), 

sub. d.2), del bando di gara, di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all’articolo 50 del d.P.R. citato, per lavori appartenenti a 
ciascuna delle classi e categorie relative ai lavori da progettare, di importo  (esclusa IVA), come segue: 

definizioni di cui all’articolo 14 
della legge n. 143 del 1949 Importo globale 

rivalutato 
dei lavori 

Rapporto tra: 
Importo globale 

--------------  
Importo lavori del 

bando 
classe categ. descrizione sommaria 

I b/c Edifici industriali di importanza costruttiva 
corrente  

 

 ,  
 

I d Edifici e costruzioni industriali con 
caratteristiche speciali …  

 

 ,  
 

I f/g Strutture in cemento armato  
 

 ,  
 

III a Impianti per la produzione e la distribuzione … 
energia elettrica … acqua, fognatura  

 

 ,  
 

III b Impianti per produzione e distribuzione del 
freddo, …  riscaldamento, … ventilazione …  

 

 ,  
 

III c Impianti illuminazione, ecc.  
 

 ,  
 

IV c Impianti di linee e reti trasmissione e 
distribuzione energia elettrica …  

 

 ,  
 

VI a/b Strade  
 

 ,  
 

VIII --- Impianti idrici, acquedotti, fognature  
 

 ,  
 

IX b Ponti di ferro, opere metalliche di tipo speciale 
di notevole importanza …  

 

 ,  
 

IX c Gallerie, opere sotterranee …  
 

 ,  
 

come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata (allegato E.3), completa, per ciascun lavoro, di 
periodo di esecuzione dei relativi servizi, della descrizione, dell’ubicazione, del committente, delle classi e 
categorie ex art. 14 legge n. 143 del 1949, prestazioni e importo dei lavori relativamente a ciascuna classe e 
categoria, sia assoluto che rivalutato secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio 
residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, 
anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara); 

 

c) ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 554 del 1999 e del punto III.2.3), lettera d), 
sub. d.3), del bando di gara, di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, due servizi di cui all’articolo 50 del d.P.R. citato, per lavori appartenenti a 
ciascuna delle classi e categorie relative ai lavori da progettare, di importo (esclusa IVA), come segue: 
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cl
as

se
 

ca
te

go
ria

 definizioni di cui 
all’articolo 14 

della legge n. 143 
del 1949 la

vo
ro

 

Importo rivalutato dei 
lavori di cui ai due 

servizi (ogni riga un 
solo lavoro) 

Importo rivalutato dei 
lavori  

(ogni riga la somma 
dei due lavori) 

Rapporto tra: 
Importo totale 

--------------  
Importo lavori del bando 

I 
 

b/c 
 

 
1° 

 

 ,  

2° 
 

I 
 

d 
 

 
1° 

 

 , 
2° 

 

I f/g  
1° 

 

 , 
2° 

 

III a  
1° 

 

 , 
2° 

 

III b  
1° 

 

 , 
2° 

 

III c  
1° 

 

 , 
2° 

 

IV c  
1° 

 

 , 
2° 

 

VI a/b  
1° 

 

 , 
2° 

 

VIII ---  
1° 

 

 , 
2° 

 

IX b  
1° 

 

 , 
2° 

 

IX c  
1° 

 

 , 
2° 

 

come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata (allegato E.3) ai sensi della precedente lettera 
b), ove sono contrassegnati i due servizi relativi ai lavori di importo superiore al minimo richiesto; 
 

d) ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 554 del 1999 e del punto III.2.3), lettera d), 
sub. d. 4), del bando di gara, di aver utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico, nei 
migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara, comprendente tutti i soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lett. d) del d.P.R. 554/1999, pari ad almeno 
320 unità  con riferimento alle tre migliori annualità prescelte: 

Annualità Unità 

  

  

  
 

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, il progettista mandatario capogruppo deve possedere 
tale requisito nella misura pari al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto; ai progettisti mandanti non è 
richiesta una misura minima dello stesso requisito, tuttavia la quota di requisito non posseduta dal 
progettista capogruppo deve essere posseduta cumulativamente dai progettisti mandanti. 

 
8) che questo operatore economico: 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001; 

 - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_ (27) in 
corso di validità, come risulta dal 
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  certificato n.  in data  con validità fino al  

 settore EA:  rilasciato da: (28)  

 (organismo accreditato da  (29)  )

  
(solo in caso di sub-raggruppamento temporaneo di progettisti) (30) 

DICHIARA 

9) di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto: 
9.a) ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, e dell’articolo 90, comma 7, terzo periodo, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006, il raggruppamento prevede la partecipazione di almeno un 
professionista tecnico che ha ottenuto l’abilitazione professionale da meno di cinque anni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara, individuato: (31) 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ......................... (32) 1.__) al numero  

 in quanto iscritto all’Ordine professionale de___ ____________________ (33) dalla data del 
_____________________, (34)  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento 
temporaneo di cui fa parte anche questo candidato; 

 - quale candidato mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla apposita 
dichiarazione dello stesso professionista; 

9.b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 5, 8, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: (35) 

- quale operatore economico sub-mandatario capogruppo dei soli progettisti, ad assumere 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dall’operatore economico 
mandante a tale scopo individuato nell’apposita singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in 
nome e per conto proprio e dello stesso operatore economico mandante / conferito dagli operatori 
economici mandanti, a tale scopo individuati nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il 
contratto in nome e per conto proprio e degli stessi operatori economici mandanti; (36) 

- quale operatore economico mandante del sub-raggruppamento di soli progettisti, a 
conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico a tale 
scopo individuato nella dichiarazione dello stesso, qualificato come capogruppo mandataria, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio nonché del presente operatore economico 
mandante;  

9.c) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4 e 12, e dell’articolo 90, comma 7, del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura posti in gara, eseguirà le 
seguenti prestazioni: 

a)  per una quota del  %

b)  per una quota del  %

c)  per una quota del  %

d)  per una quota del  %

e)  per una quota del  %

DICHIARA INOLTRE 

10) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermi restando i limiti 
di legge e di regolamento, che, ferme restando le proprie responsabilità professionali e civili, intende 
subappaltare le seguenti prestazioni per le quali il subappalto non è vietato dall’articolo 91, comma 3, del citato 
decreto legislativo e previa autorizzazione della stazione committente: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  
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DICHIARA INFINE 

11) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

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

 b) - 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 

  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:  
 

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), 4) e 5) (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), del disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

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. 
Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla 
comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, 
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

Allega la distinta dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi nei dieci anni precedenti ai sensi del punto 
7), lettere b) e c) (Allegato E.3) 

 

(firma del professionista o del legale rappresentante dell’associazione professionale o del legale rappresentante dell’impresa in 
caso di staff tecnico) (37) 

 
 

_____________________________________________________________ 
 

                                                 
1   Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2   In  caso  di  staff  tecnico  dell’impresa  la  dichiarazione  è  fatta  dall’impresa  stessa;  in  caso  di  tecnici  in  raggruppamento 

temporaneo o  indicati per  la progettazione, estranei all’impresa,  indicare  il professionista titolare dello studio o uno dei 
professionisti dell’associazione. 

3   Indicare l’impresa concorrente che fornisce lo staff tecnico per la progettazione. 
4   Barrare una sola delle caselle al punto 1.a). 
5   Completare con il rapporto giuridico con il concorrente barrando una delle due opzioni. 
6   Adattare alla situazione specifica. 
7   Completare  con  il  riferimento  all’elenco  «1.a)»  se  la  qualifica  appartiene  al  titolare  o  ad  un  associato,  oppure  con  il 

riferimento all’elenco «1.b)» se  la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con 
contratto di consulenza esclusiva su base annua. 
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8   Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono. 
9   Qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma di cui al fac‐simile allegato “B”. 
10   Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma di cui al fac‐simile allegato “B”. 
11   Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa oppure cancellare le ipotesi che non interessano. 
12   Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
13   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
14   Descrivere quanto di interesse. 
15   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
16   Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
17  Il  legale  rappresentante  deve  indicare  esplicitamente  il  fatto  impeditivo  che  non  ha  permesso  ai  cessati  di  rendere 
direttamente la dichiarazione 
18   Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
19  Il  legale  rappresentante  deve  indicare  esplicitamente  il  fatto  impeditivo  che  non  ha  permesso  ai  cessati  di  rendere 
direttamente la dichiarazione 
20   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione  dalla condotta penalmente sanzionata. 
21   Adattare al caso specifico; si rammenta che la riabilitazione necessita di provvedimento da parte del giudice. 
22  Il  legale  rappresentante  deve  indicare  esplicitamente  il  fatto  impeditivo  che  non  ha  permesso  ai  cessati  di  rendere 
direttamente la dichiarazione 
23   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
24   Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini 

legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
25   Allegare la dichiarazione soggettiva autonoma adattando per le parti di interesse il fac‐simile allegato “B” previsto per i 

soggetti in carica, limitatamente alle dichiarazioni nn. 2a, 2b e 4 presenti su tale modello, al caso di specie. Si precisa, 
inoltre, come chiarito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione 
del 12 gennaio 2010, n. 1, che “Può  ritenersi,  tuttavia, ammissibile, con  riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che  il 
legale  rappresentante,  ai  sensi  dell’art.  47,  comma  2,  del  d.P.R.  n.  445/2000,  produca  una  dichiarazione  sostitutiva 
dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, 
in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della 
dichiarazione da parte dei soggetti interessati”. 

26   Il dichiarante deve riportare  il rapporto tra  l’importo globale rivalutato del fatturato  in servizi dichiarato e  l’importo del 
corrispettivo dei servizi tecnici posto a base di gara previsto dal bando. Tale ultima indicazione può anche essere omessa 
purché  la  relativa condizione sia comunque  rilevabile dagli  importi dichiarati. Gli  importi degli anni precedenti possono 
essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell’anno 
di riferimento all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando 
di gara). 

27   Completare  con  «ISO  9001:2000»  oppure  con  «ISO  9001:2008»  a  seconda  dei  casi;  dal  15  novembre  2009  le  nuove 
certificazione e  i rinnovi dovranno essere della serie ISO 9001:2008; dal 15 novembre 2010 cesserà  la validità della serie 
ISO 9001:2000. 

28   Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
29   Organismo di accreditamento (ACCREDIA ex SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto accordi EA‐MLA o IAF). 
30   In caso di partecipazione come concorrente singolo sopprimere l’intero punto 9). 
31   Scegliere una sola opzione tra le tre disponibili, a seconda del rapporto giuridico esistente tra il giovane professionista e il 

dichiarante. 
32   Indicare il riferimento al professionista già elencato al punto 1 della dichiarazione. 
33   Indicare l’Ordine professionale di appartenenza del giovane professionista. 
34   Indicare  la data di  iscrizione all’Ordine professionale del giovane professionista  ( qualora sufficiente alla dimostrazione, 

anche solo il mese ed anno o solo l’anno, purché l’indicazione non crei equivoci sulla condizione del termine non superiore 
ai cinque anni).  

35   Scegliere  una  sola  opzione  tra  le  due  disponibili:  la  prima  opzione  se  si  tratta  di  capogruppo mandataria,  la  seconda 
opzione se si tratta di mandante. 

36   Cancellare la parte che non interessa a seconda che vi siano solo una oppure  più di un mandante. 
37   La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Modello E.2 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DA PRESENTARSI A CURA DI 
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA, CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ 

 

Dichiarazioni del progettista (in forma societaria) 
articoli 37, 38, 39, 45 e 91  del decreto legislativo n. 163 del 2006; articolo 66 d.P.R. n. 554 del 1999 

Stazione appaltante:  AUTOSTRADA  PEDEMONTANA  LOMBARDA  S.p.A.
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e opere di 
compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 

Gaggiolo e opere ad esso connesse. 
 

il sottoscritto  

codice fiscale  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  (1) 

dell’operatore economico: (2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

CHE  NELLA GARA IN OGGETTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE  

INTERVIENE PER CONTO DEL CANDIDATO  

impresa:  
 

con sede in:  Partita IVA:            

CON IL QUALE SUSSISTE IL SEGUENTE RAPPORTO GIURIDICO 

 - staff tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000: (3) 

  - dello stesso candidato sopra indicato; 

  - del consorziato ___________________________________ del consorzio candidato sopra indicato; 

  - dell’ausiliario _____________________________________ del candidato sopra indicato; 

 - progettista mandante in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del d.P.R. n. 34 
del 2000 e dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 - progettista indicato ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

E SI COSTITUISCE QUALE 

 - operatore economico che svolgerà la progettazione singolarmente; 

 - operatore economico che svolgerà la progettazione in sub-raggruppamento temporaneo di 
progettisti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, dello stesso decreto legislativo: 

NELLA SEGUENTE FORMA TRA QUELLE AMMESSE 

 - società di professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 



2/11 

 - società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006 
 - consorzio stabile; 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati 

DICHIARA 

1) che la società/il consorzio è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come 
segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

attività: __________________________________________ codice ATECO:  _____________ 

soci (4), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori 
tecnici:___________________________________________________________________________________ 

1.a) che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di 
rappresentanza: (5) 

n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine dei/degli Prov. Num. Carica sociale (6)

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

1.b) che la società è costituita altresì dai seguenti professionisti tecnici qualificati come: (7) 

- soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza; 
- soci professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza (solo S.n.c.); 
- dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; 
- consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il candidato iscritti ai relativi albi professionali muniti 

di partiva IVA e che firmano il progetto: 
n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine dei/degli Prov. Num. Rapporto  
1       socio 

socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 

2       socio 
socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 

3       socio 
socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 
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4       socio 
socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 

5       socio 
socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 

6       socio 
socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 

7       socio 
socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 

8       socio 
socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 

9       socio 
socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 

10       socio 
socio accomandatario
dipendente 
consulente annuo 

 

1.c) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) o 1.b): (8) 

- il tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai 
sensi dell’articolo 90, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, sarà il professionista individuato: 

(9)  (10) 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ...........................  1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo 
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo candidato; 

- il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione), è il professionista individuato:    

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ...........................  1.__) al numero  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo sub-
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo candidato; 

 
 

(solo in caso di società di ingegneria, aggiungere, se del caso, i seguenti capoversi 1.d) e 1.e) (11) 

1.d) che la società di ingegneria è costituita dai seguenti amministratori con potere di rappresentanza non 
professionisti: 

n. Cognome e nome nato/a a in data Residente a Prov. Carica sociale (12) 
A       

B       

C       

D       

1.e) che la società di ingegneria dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, 
comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999, individuato/i nel/i professionista/i di cui: 

 al numero (13)  dell’elenco di cui al punto 1.__)
(14) 

 al numero  dell’elenco di cui al punto 1.__)  
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 al numero  dell’elenco di cui al punto 1.__)  

 al numero  dell’elenco di cui al punto 1.__)  

DICHIARA 

2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché, che, nei propri confronti, negli ultimi cinque 
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 
1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) che nei propri confronti: (15) 

 - 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, o 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 sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in  particolare: (16) 
 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale; 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;  
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento 
di contratti di subappalto, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), questo 
operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui 
all’articolo 4 della predetta legge: (17) 

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici) e fino a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, 
e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici) e fino a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,  ed è 
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi 
obblighi; 

 - superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 
81 del 2008; 

n) (non applicabile) 
o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in 
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di 
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rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del 
bando di gara, il sottoscritto: (18) 

 - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
 - è stato vittima dei predetti reati e: (19) 

  - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio 

a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando di gara; 

 - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (20) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (21) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero 
in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

p) che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentano domande concorrenti: 
 - non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o alcuna altra 

qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare l’imputazione delle offerte ad un unico 
centro decisionale; 

 - sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o altra situazione di 
comunanza di centri decisionali, con il/i seguente/i operatore/i economico/i:  

  

  

 ma, qualora il candidato per conto del quale il sottoscritto progettista concorre per la progettazione, e 
il/i predetto/i operatore/i economico/i siano invitati e successivamente presentino offerta, saranno 
allegati in apposita busta chiusa i documenti utili a dimostrare che le predette condizioni non hanno 
influito sulla formulazione dell'offerta; 

q) che non si trova in alcuna altra situazione che determini l’esclusione dalla gara oppure l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

r) ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione sono le seguenti: _______________________________________________________; 

 
2-bis) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel 

triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: (22) 

 - non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di 
direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, di seguito elencati:  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     
     
     
     

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 23  
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (24) fatto impeditivo 
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non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 25  
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  fatto impeditivo

      
      
      

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
  
 

 - e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:   (26) 
   

 
 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale, con il 

seguente provvedimento giurisdizionale ______________________________________________; 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 27  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del fatto impeditivo
      
      
      

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 
  
  

 - e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:   (28) 
  
 

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale, in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione: 
_____________________________________________________________________________;   

d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     
     

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; (29) 

 
3) che, ai sensi della Parte prima, Capo 2.1, numero 3), del Disciplinare di gara, questa società: 

- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 
2001, n. 383; 

- si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 
2001, n. 383, ma tali piani si sono conclusi; 

 
4) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 

51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 554 del 1999: 
a) non partecipa alla gara se alla medesima gara partecipa un consorzio che utilizza i requisiti del candidato 

oppure che concorra per conto del candidato indicandolo come esecutore del servizio; 
b) alla stessa gara questa società non partecipa in più di un raggruppamento temporaneo né partecipa, 

contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 
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c) nessun soggetto tra quelli elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.b), è amministratore, socio, dipendente, 
consulente con rapporto esclusivo su base annua di società di professionisti o di società di ingegneria che 
partecipano alla stessa gara; 

 
5) che: 

a) ai sensi della Parte prima, Capo 2.1, numero 5), del Disciplinare di gara, questo operatore economico non si 
trova in alcuna situazione di controllo o di collegamento, diretto o indiretto, con Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A., con le sue controllanti o collegate, nonché con società in rapporto di controllo o 
collegamento con queste ultime; 

b) per la società nonché per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione non 
ricorrono le condizioni ostative previste dall’articolo 164, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 90, comma 7, del D.lgs. 163/2006, nonché dei 
requisiti di cui agli articoli 53 del d.P.R. 554/1999 (per le Società di ingegneria) e all’art. 54 del d.P.R. 
554/1999 (per le Società professionali) e di non essere stato inibito per legge o per provvedimento 
disciplinare dall’esercizio dell’attività professionale; 

 
6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e 

nel disciplinare di gara; 

DICHIARA  

 
7) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 253, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 

del 2006 e 66, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999, con le modalità e i limiti e alle condizioni prescritte dal 
bando di gara e dal disciplinare di gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria e di capacità tecnica: 
a) ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 554 del 1999 e del punto III.2.3), lettera d), 

sub. d.1), del bando di gara, di possedere un fatturato globale per servizi di cui all’articolo 50 del d.P.R. 
citato, svolti nei migliori 5 (cinque) esercizi tra gli ultimi 10 (dieci) esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, come segue: 

 anno fatturato in servizi ex art. 50, d.P.R. n. 554/1999, in euro  

1 200_ 

2 200_ 

3 200_ 

4 200_ 

5 200_ 

somma dei 5 (cinque)  esercizi migliori

rapporto tra fatturato in servizi / importo corrispettivo a base di gara (30) 
 

 , volte 
 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, il progettista mandatario capogruppo deve possedere 
tale requisito nella misura pari al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto; ai progettisti mandanti non è 
richiesta una misura minima dello stesso requisito, tuttavia la quota di requisito non posseduta dal 
progettista capogruppo deve essere posseduta cumulativamente dai progettisti mandanti. 

 
b) ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 554 del 1999 e del punto III.2.3), lettera d), 

sub. d.2), del bando di gara, di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all’articolo 50 del d.P.R. citato, per lavori appartenenti a 
ciascuna delle classi e categorie relative ai lavori da progettare, di importo  (esclusa IVA), come segue: 

definizioni di cui all’articolo 14 
della legge n. 143 del 1949 

Importo globale 
rivalutato 
dei lavori 

 

Rapporto tra: 
Importo globale 

-------------- 
Importo lavori del 

bando 
classe categ. descrizione sommaria 

I b/c Edifici industriali di importanza costruttiva 
corrente  

 

 ,  
 

d f d l
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caratteristiche speciali …  ,  
 

I f/g Strutture in cemento armato  
 

 ,  
 

III a Impianti per la produzione e la distribuzione … 
energia elettrica … acqua, fognatura  

 

 ,  
 

III b Impianti per produzione e distribuzione del 
freddo, …  riscaldamento, … ventilazione …  

 

 ,  
 

III c Impianti illuminazione, ecc.  
 

 ,  
 

IV c Impianti di linee e reti trasmissione e 
distribuzione energia elettrica …  

 

 ,  
 

VI a/b Strade  
 

 ,  
 

VIII --- Impianti idrici, acquedotti, fognature  
 

 ,  
 

IX b Ponti di ferro, opere metalliche di tipo speciale 
di notevole importanza …  

 

 ,  
 

IX c Gallerie, opere sotterranee …  
 

 ,  
 

come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata (allegato E.3), completa, per ciascun lavoro, di 
periodo di esecuzione dei relativi servizi, della descrizione, dell’ubicazione, del committente, delle classi e 
categorie ex art. 14 legge n. 143 del 1949, prestazioni e importo dei lavori relativamente a ciascuna classe e 
categoria, sia assoluto che rivalutato secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio 
residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, 
anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara); 

 

c) ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 554 del 1999 e del punto III.2.3), lettera d), 
sub. d.3), del bando di gara, di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, due servizi di cui all’articolo 50 del d.P.R. citato, per lavori appartenenti a 
ciascuna delle classi e categorie relative ai lavori da progettare, di importo (esclusa IVA), come segue: 

cl
as

se
 

ca
te

go
ria

 definizioni di cui 
all’articolo 14 

della legge n. 143 
del 1949 la

vo
ro

 

Importo rivalutato dei 
lavori di cui ai due 

servizi (ogni riga un 
solo lavoro) 

Importo rivalutato dei 
lavori  

(ogni riga la somma 
dei due lavori) 

Rapporto tra: 
Importo totale 

--------------  
Importo lavori del bando 

I 
 

b/c 
 

 
1° 

 

 ,  

2° 
 

I 
 

d 
 

 
1° 

 

 , 
2° 

 

I f/g  
1° 

 

 , 
2° 

 

III a  
1° 

 

 , 
2° 

 

III b  
1° 

 

 , 
2° 

 

III c  
1° 

 

 , 
2° 

 

IV c  
1° 

 

 , 
2° 

 

VI a/b  
1° 

 

 , 
2° 

 

VIII ---  
1° 

 

 , 
2° 

 

IX b  1° 
 

 , 
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2° 
 

IX c  
1° 

 

 , 
2° 

 

come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata (allegato E.3) ai sensi della precedente lettera 
b), ove sono contrassegnati i due servizi relativi ai lavori di importo superiore al minimo richiesto; 

d) ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 554 del 1999 e del punto III.2.3), lettera d), 
sub. d.4), del bando di gara, di aver utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico, nei migliori 
3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 
comprendente tutti i soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lett. d) del d.P.R. 554/1999, pari ad almeno 320 
unità  con riferimento alle tre migliori annualità prescelte: 

Annualità Unità 

  

  

  
 

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, il progettista mandatario capogruppo deve possedere 
tale requisito nella misura pari al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto; ai progettisti mandanti non è 
richiesta una misura minima dello stesso requisito, tuttavia la quota di requisito non posseduta dal 
progettista capogruppo deve essere posseduta cumulativamente dai progettisti mandanti. 

 (se del caso e solo se la società sia stata costituita da meno di tre anni) (31) 
e) che, ai sensi dell’articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della 

documentazione dei requisiti di cui al presente numero 6), essendo stata costituita da meno di tre anni, si 
avvale dei requisiti dei soci della società (qualora costituita nella forma di società di persone o di società 
cooperativa) e dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e con 
qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa (qualora costituite nella forma 
di società di capitali), (32) come da specifica documentazione allegata;  

 
8) che la società: 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001; 

 - 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:  rilasciato da: (33)  

 (organismo accreditato da  (34)  ) 

  
(solo in caso di sub-raggruppamento temporaneo di progettisti) (35) 

DICHIARA 

9) di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto: 
9.a) ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, e dell’articolo 90, comma 7, terzo periodo, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006, il raggruppamento prevede la partecipazione di almeno un 
professionista tecnico che ha ottenuto l’abilitazione professionale da meno di cinque anni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara, individuato: (36) 

 - nell’elenco dichiarato al precedente al punto  ........................ (37) 1.__) al numero  

 in quanto iscritto all’Ordine professionale de___ ____________________ (38) dalla data del 
_____________________, (39)  

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento 
temporaneo di cui fa parte anche questo candidato; 

 - quale candidato mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla apposita 
dichiarazione dello stesso professionista; 
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9.b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 5, 8, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: (40) 

- quale operatore economico sub-mandatario capogruppo dei soli progettisti, ad assumere 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dall’operatore economico 
mandante a tale scopo individuato nell’apposita singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in 
nome e per conto proprio e dello stesso operatore economico mandante / conferito dagli operatori 
economici mandanti, a tale scopo individuati nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il 
contratto in nome e per conto proprio e degli stessi operatori economici mandanti; (41) 

- quale operatore economico mandante del sub-raggruppamento di soli progettisti, a 
conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico a tale 
scopo individuato nella dichiarazione dello stesso, qualificato come capogruppo mandataria, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio nonché del presente operatore economico 
mandante;  

9.c) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4 e 12, e dell’articolo 90, comma 7, del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura posti in gara, eseguirà le 
seguenti prestazioni: 

a)  per una quota del  %

b)  per una quota del  %

c)  per una quota del  %

d)  per una quota del  %

e)  per una quota del  %
(solo in caso di consorzio stabile ex articolo 90, comma 1, lettera h) (42) 

DICHIARA INOLTRE 

10) ai sensi dell’articolo 36, in quanto applicabile, e dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 
163 del 2006, che questo consorzio stabile: 

10.a) è composto dai seguenti consorziati: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

10.b) possiede i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnica: 

 10.b.1) - direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati; 

 10.b.2) - con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ (43) dell’elenco 
che precede, dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza 
delle cause di esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara, con i contenuti di cui ai 
precedenti numeri da 1) a 8);  

10.c) concorre alla presente gara:  

 10.c.1) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

 10.c.2) - per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ (44) dell’elenco che 
precede, dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle 
cause di esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara, con i contenuti di cui ai precedenti 
numeri da 1) a 6); 

 

DICHIARA INOLTRE 

11) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermi restando i limiti 
di legge e di regolamento, che, ferme restando le proprie responsabilità professionali e civili, intende 
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subappaltare le seguenti prestazioni per le quali il subappalto non è vietato dall’articolo 91, comma 3, del citato 
decreto legislativo e previa autorizzazione della stazione committente: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  
 

DICHIARA INFINE  

12) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

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

 b) - la società 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 

  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:  
 
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), 2-bis), 4) e 5) (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), del disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

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. 
Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla 
comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, 
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

Allega la distinta dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi nei dieci anni precedenti ai sensi del punto 
7), lettere b) e c) (Allegato E.3) 

 
(firma del legale rappresentante della società di progettazione o della società di ingegneria) (45) 

 
 

_____________________________________________________________ 

                                                 
1   Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
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2   In caso di raggruppamento temporaneo indicare il soggetto raggruppato. 
3   Indicare l’impresa concorrente che fornisce lo staff tecnico per la progettazione. 
4   Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
5   In caso di consorzio stabile o di società consortile indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio stabile o alla 

società consortile e non quelli riferibili alle consorziate i quali dovranno essere invece dichiarati da queste ultime. 
6   Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
7   In caso di consorzio stabile o di società consortile indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio stabile o alla 

società consortile e non quelli riferibili alle consorziate i quali dovranno essere invece dichiarati da queste ultime. 
8   Adattare alla situazione specifica. 
9   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene ad un socio con potere contrattuale, oppure con il 

riferimento all’elenco «1.b)» se  la qualifica appartiene ad un socio senza potere contrattuale, oppure a un dipendente o 
altro professionista con apposito contratto di consulenza in forma esclusiva su base annua. 

10   Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono. 
11   Sopprimere in caso di società di professionisti. 
12   Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
13   Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono. 
14   Completare con il riferimento all’elenco «1.a)» se la qualifica appartiene ad un socio con potere contrattuale, oppure con il 

riferimento all’elenco «1.b)» se  la qualifica appartiene ad un socio senza potere contrattuale, oppure a un dipendente o 
altro professionista con apposito contratto di consulenza in forma esclusiva su base annua. 

15   Qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma di cui al fac‐simile allegato “B”. 
16   Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma di cui al fac‐simile allegato “B”. 
17   Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa oppure cancellare le ipotesi che non interessano. 
18   Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
19   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
20   Descrivere quanto di interesse. 
21   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
22   Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
23  Il  legale  rappresentante  deve  indicare  esplicitamente  il  fatto  impeditivo  che  non  ha  permesso  ai  cessati  di  rendere 
direttamente la dichiarazione 
24   Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
25  Il  legale  rappresentante  deve  indicare  esplicitamente  il  fatto  impeditivo  che  non  ha  permesso  ai  cessati  di  rendere 
direttamente la dichiarazione 
26   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
27  Il  legale  rappresentante  deve  indicare  esplicitamente  il  fatto  impeditivo  che  non  ha  permesso  ai  cessati  di  rendere 
direttamente la dichiarazione 
28   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
29  Allegare la dichiarazione soggettiva autonoma adattando per le parti di interesse il fac‐simile allegato “B” previsto per i 

soggetti in carica, limitatamente alle dichiarazioni nn. 2a, 2b e 4  presenti su tale modello, al caso di specie. Si precisa, 
inoltre, come chiarito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione 
del 12 gennaio 2010 n. 1 che “Può ritenersi, tuttavia, ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale 
rappresentante, ai  sensi dell’art. 47,  comma 2, del Dpr n. 445/2000, produca una dichiarazione  sostitutiva dell’atto di 
notorietà “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di 
decesso)  o  eccessivamente  gravosa  (ad  esempio,  in  caso  di  irreperibilità  o  immotivato  rifiuto)  la  produzione  della 
dichiarazione da parte dei soggetti interessati”. 

30   Il dichiarante deve riportare  il rapporto tra  l’importo globale rivalutato del fatturato  in servizi dichiarato e  l’importo del 
corrispettivo dei servizi tecnici posto a base di gara previsto dal bando. Tale ultima indicazione può anche essere omessa 
purché  la  relativa condizione sia comunque  rilevabile dagli  importi dichiarati. Gli  importi degli anni precedenti possono 
essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell’anno 
di riferimento all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando 
di gara). 

31   Sopprimere  l’intera  lettera  e)  qualora  la  società  sia  stata  costituita  da  più  di  tre  anni,  oppure  qualora  non  ricorra  ai 
requisiti pregressi degli altri soggetti indicati dalla norma. 

32   Sopprimere le fattispecie che non interessano. 
33   Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
34   Organismo di accreditamento (ACCREDIA ex SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto accordi EA‐MLA o IAF). 
35   In caso di partecipazione come concorrente singolo sopprimere l’intero punto 9). 
36   Scegliere una sola opzione tra le tre disponibili, a seconda del rapporto giuridico esistente tra il giovane professionista e il 

dichiarante. 
37   Indicare il riferimento al professionista già elencato al punto 1 della dichiarazione. 



13/11 

                                                                                                                                                                            
38   Indicare l’Ordine professionale di appartenenza del giovane professionista. 
39   Indicare  la data di  iscrizione all’Ordine professionale del giovane professionista  ( qualora sufficiente alla dimostrazione, 

anche solo il mese ed anno o solo l’anno, purché l’indicazione non crei equivoci sulla condizione del termine non superiore 
ai cinque anni).  

40   Scegliere  una  sola  opzione  tra  le  due  disponibili:  la  prima  opzione  se  si  tratta  di  capogruppo mandataria,  la  seconda 
opzione se si tratta di mandante. 

41   Cancellare la parte che non interessa a seconda che vi siano solo una oppure  più di un mandante. 
42   Qualora il concorrente non sia un consorzio stabile sopprimere l’intero punto 10). 
43   Indicare con  la numerazione di  riferimento gli eventuali consorziati che concorrono con  i propri  requisiti ai  requisiti del 

consorzio  concorrente; per  tali  consorziati  le dichiarazioni  in proprio devono  comprendere anche  i  requisiti economico‐
finanziari e tecnici di cui ai numeri 7) e 8). 

44   Indicare con la numerazione di riferimento gli eventuali consorziati per i quali il consorzio concorre; per tali consorziati le 
dichiarazioni  in proprio possono prescindere dai requisiti economico‐finanziari e tecnici di cui ai numeri 7) e 8); tuttavia 
qualora tali consorziati concorrano anche ai requisiti del consorzio ai sensi del punto 10.b.2), devono essere indicati anche 
a tale punto 10.b.2) e allegare le dichiarazioni comprensive dei requisiti economico‐finanziari e tecnici di cui ai numeri 7) e 
8). 

45   La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Modello E.3 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DELLA DISTINTA LAVORI PER I QUALI SONO STATI ESEGUITI I SERVIZI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 50 DEL D.P.R. N. 554 DEL 1999 

 (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO: UN MODELLO PER CIASCUN COMPONENTE IL RAGGRUPPAMENTO) 
 

Allegato alle dichiarazioni del progettista 
ELENCO DEI SERVIZI TECNICI SVOLTI 

Distinta dei lavori realizzati nel decennio per i quali sono stati eseguiti i servizi tecnici di cui
all’articolo 50 del d.P.R. n. 554 del 1999, di cui al numero  7) della dichiarazione 

(articolo 66, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. n. 554 del 1999) 
Stazione appaltante:  AUTOSTRADA  PEDEMONTANA  LOMBARDA  S.p.A.

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e opere di 
compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 

Gaggiolo e opere ad esso connesse. 
 

il sottoscritto  

codice fiscale  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1) 

dello studio/società: ( 2)  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati 

 

DICHIARA 

 
di aver svolto servizi tecnici di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 554 del 1999, nei limiti e alle condizioni di cui alla Parte 
prima, Capo 3.1, lettere b) e c), del disciplinare di gara, negli ultimi 10 (dieci) anni  anteriori alla data di 
pubblicazione del bando di gara, in relazione ai seguenti lavori (importi in euro): 
 

Descrizione:  
Ubicazione: 

Committente: 
Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno ______ 

Lavoro n. 01/_( 3) Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori:  
Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Categ.:  Servizi prestati:4  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 
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Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

 
 

Descrizione:  
Ubicazione: 

Committente: 
Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno ______ 

Lavoro n. 02/_( 5) Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori:  
Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Categ.:  Servizi prestati:6  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

 
 

Descrizione:  
Ubicazione: 

Committente: 
Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno ______ 

Lavoro n. 03/_( 7) Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori:  
Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Categ.:  Servizi prestati:8  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
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  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 
Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

 
 

Descrizione:  
Ubicazione: 

Committente: 
Date di riferim. Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____ Ultimazione: mese ____ anno ______ 

Lavoro n. 04/_( 9) Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori:  
Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:  
Categ.:  Servizi prestati:10  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

Classe:  Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:   
Categ.:  Servizi prestati:  

  Si tratta di servizio ex art. 66, lettera c), d.P.R. n. 554 del 1999 ?   SI =   NO =       
  importo lavori: nominale: rivalutato (i1): 

 
 
Attenzione: l’indicazione se si tratta di un servizio di cui all’articolo 66, lettera c), del d.P.R. n. 554 

del 1999 e di cui al numero 7, lettera c), della dichiarazione, non deve riguardare più di 
due lavori per ciascuna classe e categoria.  

Gli importi dei lavori sopra elencati, appartenenti alle classi e categorie corrispondenti a quelle dei lavori da 
eseguire, distintamente per classi e categorie, di cui al numero 7), lettere b) e c), della dichiarazione attestante 
il possesso dei requisiti di partecipazione, sono rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un 
edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto 
indice, anteriore alla data del bando di gara).  

A semplice richiesta si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell’avvenuta esecuzione 
delle prestazioni di cui alla presente dichiarazione. 
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I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo e 48 
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, 
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

 
(firma del professionista o del legale rappresentante del progettista)  

 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
1   Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
2   Indicare  il concorrente che  rilascia  la dichiarazione;  in caso di  raggruppamento  temporaneo deve essere compilata una 

dichiarazione per ciascun soggetto raggruppato. 
3   Indicare lavoro numero X di numero Y (dove X è il numero progressivo del lavoro dichiarato e Y è il numero totale dei lavori 

dichiarati). 
4  Specificare il servizio prestato tra quelli di cui all’art. 50 del d.P.R. 554/1999. 
5   Indicare lavoro numero X di numero Y (dove X è il numero progressivo del lavoro dichiarato e Y è il numero totale dei lavori 

dichiarati). 
6  Specificare il servizio prestato tra quelli di cui all’art. 50 del d.P.R. 554/1999. 
7   Indicare lavoro numero X di numero Y (dove X è il numero progressivo del lavoro dichiarato e Y è il numero totale dei lavori 

dichiarati). 
8  Specificare il servizio prestato tra quelli di cui all’art. 50 del d.P.R. 554/1999. 
9   Indicare lavoro numero X di numero Y (dove X è il numero progressivo del lavoro dichiarato e Y è il numero totale dei lavori 

dichiarati). 
10  Specificare il servizio prestato tra quelli di cui all’art. 50 del d.P.R. 554/1999. 


