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MODELLO  2 

PARTE A  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E S.M.I.  

 
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS).  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per appalto servizi 
di direzione dei lavori, contabilità a corpo assistenza al collaudo, liquidazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione, presso il P.O. Santa Maria alle Scotte dell’AOUS, 
dell’Officina Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Toscana Sud – Est.      
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n. 1111 del 23.12.2015   
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA   
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il________________________________ 

residente nel Comune di_________________________________Provincia___________________________ 

Stato____________________, Via/Piazza_____________________________________________________ 

in qualità di : 

 Libero Professionista singolo

 Libero Professionista associato dello Studio_________________________________________________ 

 Legale Rappresentante della Società di Professionisti __________________________________________

 Legale Rappresentante della Società di Ingegneria ____________________________________________

Legale Rappresentante di Consorzio Stabile di Società di Professionisti/Società di 

Ingegneria_______________________________________________________________________________

 Professionista stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

con sede legale nel Comune di ____________________________ Provincia______________ 

_____________Stato_____________________________CAP_____________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________C.F.________________________

P.IVA____________________________________tel.____________________________________ 

fax______________________ e-mail__________________________________________________ 

 
partecipando alla gara come esplicitato nella domanda di partecipazione che precede, ai fini e 
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. , consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del decreto citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
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I – DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI GENERALI  
 
A- DICHIARA l’assenza delle cause di preclusive la partecipazione ai pubblici appalti di cui all’art. all’art. 
38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D. Lgs. 163/06, ed alle 
altre norme di legge vigenti, a tale scopo elencando anche le eventuali condanne per le quali sia stato 
concesso il beneficio della non menzione della pena, a termini dell’art. 38 citato, comma 2;  

 
a) □ Dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Oppure 
□ Dichiara di trovarsi nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del R.D. 16.03.1942 n. 267, giusto decreto del Presidente del Tribunale di_____________ 
del__/___/_____ e per tale motivo dichiara di  non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del 
citato art. 186 bis (art. 38, c. 1, lett a), Codice);  

 
b) Dichiara che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011; 
N.B.: l’esclusione ed il divieto operano  se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio (art. 38, c. 1, lett. b), Codice). 

c) (apporre una crocetta sulla situazione di riferimento ed eventualmente completare con le 
informazioni richieste)  
□ Dichiara che nei propri confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (art. 38, c. 1, lett. c), Codice) ;  
Oppure  
□ Indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti ivi compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale; NB.  il concorrente non è tenuto a dichiarare le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; l’esclusione ed il divieto operano se la 
sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il 
divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (come sopra);  
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

d) Dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. N.B.: L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
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violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38, c1, lett. d), Codice).  
e) Dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei 
Contratti Pubblici. (ar. 38, c. 1, lett. e), Codice). 

f) Dichiara di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 
(art. 38, c. 1, lett. f), Codice).   

g) Dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
N.B.: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2–bis, del DPR 29/09/1973 n. 602; 
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative al pagamento di debiti per imposte e 
tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38, c. 1, lett. g), Codice).   

h) Dichiara che nei propri confronti non sussiste iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, D. Lgs. 163/06 per aver reso, nell’anno antecedente la data della richiesta offerta, falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, c. 1, lett. h), Codice).  

i) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 
stabilito. N.B.: Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC  di cui all’art. 2, comma 2, 
del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002 n. 266; gli operatori 
economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i., il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC (art. 38, c. 1, lett. i), 
Codice).        

j) Dichiara di essere in regola con le norme che tutelano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 
della L. n. 68 del 12 marzo 1999 (art. 38, c. 1, lett. l), Codice).  

k) Dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, del D. Lgs. 81/2008 
e s.m.i.  (art. 38, c. 1, lett. m), Codice).  

l) Dichiara di non aver omesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria, essendone stato vittima, uno dei 
reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravato ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 
convertito con modificazioni nella L. 12.07.1991 n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 
primo comma, della L. 24.11.1981 n. 689. N.B.: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’art. 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio (art. 38, c. 1, lett. m-ter), Codice).      

m) Dichiara di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi altra situazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, c. 1, lett. m-
quater), Codice);  
a tal fine il dichiara (N.B. apporre una crocetta nella fattispecie di riferimento)  

 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun soggetto;   
□ di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con i soggetti di seguito 
elencati ma di non essere a conoscenza della loro partecipazione alla presente procedura:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
□ di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con i soggetti di seguito 
elencati e di essere a conoscenza della partecipazione di alcuno di essi alla presente procedura ma che 
ciò non ha influito nei rapporti con l’impresa concorrente alla gara:        
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
n) Dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di 

cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.  
 
B – DICHIARA di non incorrere nei divieti di cui all’art. 253, comma 1 e 2, del DPR 207/2010 e 
s.m.i. ovvero:  
   
a) Dichiara di essere consapevole che è fatto divieto di partecipare alla medesima gara come libero 

professionista singolo e in raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero in più raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, ai sensi dell’art. 253, comma 1, del DPR 207/2010;   

b) Dichiara di essere consapevole che è fatto divieto ai liberi professionisti ed alle società di professionisti 
o di ingegneria delle quali il professionista è  amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore, di partecipare alla stessa gara, raggruppati o indicati da operatori economici diversi,  
concorrenti alla gara.     

 
 
C- Altre dichiarazioni inerenti il soggetto incaricato della progettazione.   

 
 

a) Dichiara i seguenti dati in ordine ai titolari e/o legali rappresentanti, oltre il dichiarante, ai soci nel caso 
di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o al socio unico o al socio di maggioranza delle 
società con meno di quattro soci, nel caso di altri tipi di società, ai direttori tecnici per tutti i concorrenti, 
ivi inclusi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  

 

COGNOME – NOME  

LUOGO DI NASCITA  PROV. 

DATA DI NASCITA   

LUOGO DI RESIDENZA  PROV. 

CARICA SOCIALE   

 

 

 

1 

IN CARICA (BARRARE) SI NO 

 

COGNOME – NOME  

LUOGO DI NASCITA  PROV. 

DATA DI NASCITA   

LUOGO DI RESIDENZA  PROV. 

CARICA SOCIALE   

 

 

 

2 

IN CARICA (BARRARE) SI NO 

 

COGNOME – NOME  

LUOGO DI NASCITA  PROV. 

DATA DI NASCITA   

 

 

 

3 LUOGO DI RESIDENZA  PROV. 
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CARICA SOCIALE   

IN CARICA (BARRARE) SI NO 

 

COGNOME – NOME  

LUOGO DI NASCITA  PROV. 

DATA DI NASCITA   

LUOGO DI RESIDENZA  PROV. 

CARICA SOCIALE   

 

 

 

4 

IN CARICA (BARRARE) SI NO 

 

 

II – DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI SPECIALI  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti speciali previsti dal bando e dal disciplinare di gara, di 
seguito elencati:  

(CONCORRENTE SINGOLO) 

□ a) dichiara di aver realizzato un fatturato per i servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 per un importo 
pari ad € 301.096,26 (il periodo di attività documentabile, ai sensi dell’art. 253, comma 15-bis, del Codice è 
quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio antecedente o dei migliori cinque anni del decennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara);   

 
(CONCORRENTE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI )  
 
□ a) dichiara di aver realizzato un fatturato per i servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativo ai 
migliori tre anni del quinquennio antecedente o ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, per un importo pari ad € 301.096,26     

 
(PER TUTTI I CONCORRENTI)    
□ b) dichiara di aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 
207/2010 e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie, come da prospetto seguente: 
 
NB. Il concorrente singolo deve possedere i requisiti previsti dalla tabella che segue per intero.  Anche 
ciascuno dei soggetti facenti parte di raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo verticale 
deve possedere i requisiti per intero trattandosi di prestazioni che hanno ad oggetto tutta l’opera e non 
solo parte di essa.        
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Tipologia prestazione   Tipologia opere   ID  opere   Importo 

Servizi di ingegneria ed 

architettura  

EDILIZIA   E.10 (EX I d)  € 1.066.920,23  

Servizi di ingegneria ed 

architettura 

IMPIANTI ELETTRICI  IA.04 (EX III c)   € 1.060.168,80 

Servizi di ingegneria ed 

architettura 

IMPIANTI MECCANICI  IA.02 (EX III b)  € 1.265.389,80 

 

□ c) Dichiara di aver espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii., relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 
un importo totale non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come da seguente prospetto: 
 

NB. Il concorrente singolo deve possedere i requisiti previsti dalla tabella che segue per l’intero. Anche 
ciascuno dei soggetti facenti parte di raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo verticale  
deve possedere i requisiti della tabella che segue per l’intero trattandosi di prestazioni che hanno ad 
oggetto tutta l’opera e non parte di essa.  
 

Tipologia prestazione   Tipologia opere   ID  opere   Importo 

Servizi di ingegneria ed 

architettura  

EDILIZIA   E.10 (EX I d)  € 355.640,08  

Servizi di ingegneria ed 

architettura 

IMPIANTI ELETTRICI  IA.04 (EX III c)   € 353.389,60 

Servizi di ingegneria ed 

architettura 

IMPIANTI MECCANICI  IA.02 (EX III b)  € 421.796,60  

 

□ d) di possedere un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti dio 
verifica del progetto ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione dei lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti o 
professioni) in misura pari a 2 (due) volte le unità stimate per lo svolgimento del presente incarico, 
quantificate in 2 (due) per un totale di 4 dipendenti tecnici; il numero medio annuo documentabile, ai sensi 
dell’art. 253, comma 15-bis, del Codice, è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente la 
data di pubblicazione del bando di gara.  
 
NB. Il concorrente singolo deve possedere i requisiti previsti dalla tabella che segue per l’intero. Anche 
ciascuno dei soggetti facenti parte di raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo verticale  
deve possedere i requisiti della tabella che segue per l’intero trattandosi di prestazioni che hanno ad 
oggetto tutta l’opera e non parte di essa.  
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DICHIARA INOLTRE 
 

 
- di aver preso esatta cognizione dei servizi oggetto dell’appalto e di essere stato pienamente edotto circa 
l’espletamento degli stessi, l’impegno richiesto e le difficoltà di esecuzione dei servizi, di avere effettuato 
ogni opportuno sopralluogo del sito in cui dovranno svolgersi i lavori da dirigersi e coordinarsi in sicurezza, 
di aver preso visione della documentazione tecnico progettuale costituita dal progetto definitivo aggiudicato 
e di aver tenuto conto di ogni altra condizione e circostanza suscettibile di influire sullo svolgimento dei 
servizi e sulla determinazione del corrispettivo offerto, cosicché non potrà in seguito sollevare eccezione 
alcuna né chiedere maggiorazioni del compenso per inesatta, incompleta od erronea valutazione;   

- (in caso di riduzione del 50% della cauzione provvisoria) di essere in possesso della certificazione di 
qualità di cui all’art. 40, comma 7, del Codice, e di fornire della stessa i seguenti dati: Società 
certificatrice_________________________________________, data prima emissione__________________, 
data emissione corrente___________________________ , data scadenza certificato___________________ , 
attività per le quali è stato rilasciato il certificato ____________________________________________ ;   

- di obbligarsi a produrre, a richiesta della stazione appaltante ed entro il termine perentorio assegnato, la 
documentazione prevista dal disciplinare di gara per la verifica dei requisiti speciali autocertificati con la 
presente dichiarazione;   

- che la richiesta di cui al punto precedente va inviata al numero di fax o mail o mail pec 
________________________________________________________ ; 

- di autorizzare l’utilizzo del numero di fax o dell’indirizzo di mail o pec mail indicato al punto precedente 
per gli usi di cui sopra;      

- di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta estesi alle imprese fornitrici di beni o servizi o 
che realizzano opere pubbliche dall’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, recante il Codice di 
Comportamento dei Dipendenti Pubblici, recepito con Deliberazione del direttore Generale AOUS n. 
558/2013.    

 
- di autorizzare il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse al presente procedimento 

amministrativo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2006.   
 

Data________________________ 

 

    Firma e timbro del Professionista o del legale rappresentante 

   ______________________________________________________ 

AVVERTENZE  

1 – La presente dichiarazione deve  essere timbrata e firmata per esteso al termine e timbrata e siglata in 
ogni pagina precedente l’ultima dal concorrente singolo. In caso di concorrenti in raggruppamento 
temporaneo di professionisti la presente autocertificazione deve essere resa, timbrata e sottoscritta da 
ciascuno dei legali rappresentanti dei componenti del raggruppamento per proprio conto.    
2 – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.  
3 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D.Lgs. 196/2003.  
4 – Le autocertificazioni sono sottoposte dalla stazione appaltante a verifiche a campione ai sensi 
del DPR 445/2000 e s.m.i.   
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MODELLO 2  – PARTE B 

 

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ART. 38, COMMA 1, LETT. B), 
DEL D. LGS. 163/06 E S.M.I.  DEL PROGETTISTA                             
   
 
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS).  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per appalto servizi 
di direzione dei lavori, contabilità a corpo assistenza al collaudo, liquidazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione, presso il P.O. Santa Maria alle Scotte dell’AOUS, 
dell’Officina Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Toscana Sud – Est.      
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n….. del….  
 
 
 
DICHIARAZIONE DEI TITOLARI O LEGALI RAPPRESENTANTI ULTERIORI RISPETTO A 
COLUI CHE RILASCIA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CHE PRECEDE, SOCI DELLE 
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO, SOCI ACCOMANDATARI DELLE SOCIETA’ IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE , AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI 
RAPPRESENTANZA, O SOCIO UNICO O SOCIO DI MAGGIORANZA PER LE SOCIETA’ CON 
MENO DI QUATTRO SOCI, PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’, DIRETTORI TECNICI DI 
TUTTI I TIPI DI CONCORRENTI.  
    

Il / I Sottoscritto/i, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole/i 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del Decreto citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
di non incorrere nelle cause preclusive la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici  di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), ed m-ter), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i e dalle altre norme di legge 
vigenti, ossia:  
 
 
- Dichiara/dichiarano che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.  
N.B.: l’esclusione ed il divieto operano  se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio (art. 38, c. 1. lett. b), Codice).  

 
- Dichiara/dichiarano che nei propri confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale consapevole che è comunque 
causa di esclusione la condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. NB: l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza è 
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stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.Il soggetto non è 
tenuto a dichiarare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; è invece tenuto a dichiarare, 
ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., anche le condanne per le quali abbia ottenuto 
il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale (art. 38, c. 1, lett. c), del Codice).    

 
Oppure 
 

□ Indica/indicano tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale emessi nei propri confronti ivi compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale (si richiama il N.B. già sopra riportato);   
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
- Dichiara/dichiarano  di non aver omesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria, essendone stato 

vittima, uno dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravato ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
13.05.1991 n. 152 convertito con modificazioni nella L. 12.07.1991 n. 203, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981 n. 689. N.B.: La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore 
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6 del Codice, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio (art.38, c.1, lett. m-ter), Codice).      

 
 

- Dichiara/Dichiarano  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.   

 
- Autorizza/autorizzano, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali e d’impresa per 

le finalità connesse al presente procedimento amministrativo.    
 
 
 
Data______________________ 

 

DICHIARANTI 

(in stampatello)        FIRME 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________  

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 

Sig_______________________________    ___________________________ 
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In qualità di________________________ 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 
 
 
AVVERTENZE 
1 – La presente dichiarazione deve  essere timbrata e firmata per esteso al termine e timbrata e siglata in 
ogni pagina precedente l’ultima.   
2 – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.  
3 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D. lgs. 196/2003.  
4 – Le autocertificazioni sono sottoposte dalla stazione appaltante a verifiche a campione ai sensi del DPR 
445/2000 e s.m.i..   
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MODELLO 2  – PARTE C 

 

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ART. 38, COMMA 1, LETT. C), 
DEL D. LGS. 163/06 E S.M.I.  DEL PROGETTISTA                             
   
 
 
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS).  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per appalto servizi 
di direzione dei lavori, contabilità a corpo assistenza al collaudo, liquidazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione, presso il P.O. Santa Maria alle Scotte dell’AOUS, 
dell’Officina Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Toscana Sud – Est.      
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n….. del….  
 
 
 
DICHIARAZIONE DEI TITOLARI O LEGALI RAPPRESENTANTI ULTERIORI RISPETTO A 
COLUI CHE RILASCIA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CHE PRECEDE, SOCI DELLE 
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO, SOCI ACCOMANDATARI DELLE SOCIETA’ IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE , AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI 
RAPPRESENTANZA, O SOCIO UNICO O SOCIO DI MAGGIORANZA PER LE SOCIETA’ CON 
MENO DI QUATTRO SOCI, PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’, DIRETTORI TECNICI DI 
TUTTI I TIPI DI CONCORRENTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.   
    
Il/I Sottoscritto/i,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevoli delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del Decreto citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
di non incorrere nella causa preclusiva la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici  di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ossia:   
 
 
- Dichiara/dichiarano che nei propri confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale consapevole che è comunque 
causa di esclusione la condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. NB: l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza è 
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il 
divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Il soggetto non è tenuto a dichiarare le condanne per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate né quelle 
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per le quali è intervenuta la riabilitazione; è invece tenuto a dichiarare, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 
D. Lgs. 163/06 e s.m.i., anche le condanne per le quali abbia ottenuto il beneficio della non menzione nel 
certificato del casellario giudiziale.   

 
□ Indica/indicano tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale emessi nei propri confronti ivi compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale (si richiama il N.B. già sopra riportato);   
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
- Autorizza/autorizzano, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali e d’impresa per 

le finalità connesse al presente procedimento amministrativo.    
 
 
 
Data______________________ 

 

DICHIARANTI 

(in stampatello)        FIRME 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________  

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  
Ove il soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non 
sia/siano in condizione di rilasciare la presente dichiarazione, la stessa può essere resa, ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante del concorrente che ha rilasciato la 
dichiarazione di cui alla Parte A.      
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IL SOTTOSCRITTO 

(Generalità: cognome e nome)____________________ _________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato__________________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa/società_____________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato__________________________________________________________________________________ 

essendo impossibilitati i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando di gara e di seguito elencati,  a rendere le dichiarazioni ivi previste 

1) Sig._________________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

che ha rivestito la carica ________________________________________fino al _____________________   

 

1) Sig._________________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

che ha rivestito la carica _______________________________________fino al _______________________   

 

 
 

DICHIARA PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA  
 

Che non sussiste nei confronti dei soggetti elencati la causa preclusiva la partecipazione alle procedure 
di affidamento di pubblici appalti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. lgs. 163/06 e s.mi.  
 
 
 
 
Data______________________ 
 
 

   Timbro della Ditta 
        Firma del titolare o legale rappresentante 
       _____________________________________ 
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AVVERTENZE 
1 – La presente dichiarazione deve  essere timbrata e firmata per esteso al termine e timbrata e siglata in 
ogni pagina precedente l’ultima.   
2 – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.  
3 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D. lgs. 196/2003.  
4 – Le autocertificazioni sono sottoposte dalla stazione appaltante a verifiche a campione ai sensi del DPR 
445/2000 e s.m.i..   
 
 


