
Allegato n.5 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL “PROGETTISTA” 

da rendere in proprio dal “Progettista” o dal legale rappresentante del soggetto “Progettista”,  

a corredo dell’offerta di gara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445  

Art. 5.c.5 del Disciplinare di Gara 

 

  

Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento della 

concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di n. 18 

edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni della Città Metropolitana di Torino (Bruino, None, Orbassano, 

Volvera, Piossasco) compresa la fornitura del combustibile, la manutenzione ordinaria, la manutenzione 

straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di 

riscaldamento e di acqua calda sanitaria per garantire gli standard di confort prescritti nella normativa 

vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da 

realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 

115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102. 

CUP ……………. -  CIG …………… 

 
Il sottoscritto________________________ nato a_____________________ il______________ residente a 

______________________ (____ ) in Via ______________________ cod. fisc. ___________________ con 

sede/studio in  _________________________(____) in Via____________________, in qualità di 

 

 

o libero professionista  

o studio associato 

o società di professionisti; 

o società di ingegneria; 

o prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabilito in 

altro Stato membro, costituiti conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese; 

o consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria di cui all’art. 36 del codice 

dei contratti tra le seguenti società consorziate: 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

di essere stato indicato dall’Impresa Concorrente come soggetto: 

 

o organico allo STAFF TECNICO dell’Impresa Concorrente qualificato per i servizi di progettazione e 

per svolgere le prestazioni professionali meglio indicate nel Disciplinare di Gara; 

o soggetto esterno associato in qualità di mandante in RTI per svolgere le prestazioni professionali di 

progettazione  meglio indicate  nel Disciplinare di Gara  

o soggetto esterno in avvalimento indicato a svolgere le prestazioni professionali di progettazione 

meglio indicate nel Disciplinare di Gara; 

 
 

DICHIARA 

 

altresì ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 



a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non è incorso nel divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 

 

c) che non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

 

d) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara o da altre stazioni appaltanti, anche in base ai dati 

contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità; 

 

e) che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. I 

suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dall’Amministrazione Aggiudicatrice presso: 

Agenzia delle Entrate di ……………….......................................................…………………..…….....…..; 

 

f) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’AVCP/ANAC per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

g) che non ha, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 

dei subappalti, 

 

h) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/06, nei confronti del sottoscritto non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67, comma 1, del suddetto decreto. 

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: 

Procura della Repubblica – Tribunale di …........................................................., Ufficio delle Misure di  

Prevenzione,……………………………………………………….. 

 

i) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del d. lgs. 163/06, il sottoscritto, (barrare la casella di 

interesse): 

[_] non ha riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della pena 

su  richiesta, oppure decreti penali di condanna; 

[_] ha riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della pena su 

richiesta, oppure decreti penali di condanna per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non 

menzione” ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale. In tal caso specificare (in apposito 

foglio allegato) gli elementi salienti (tipo di reato, sanzione inflitta, data della condanna, eventuali recidive, 

etc.); 

[_] ha riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della pena su 

richiesta, oppure decreti penali di condanna senza il beneficio della “non menzione”. In tal caso specificare 

(in apposito foglio allegato) gli elementi salienti (tipo di reato, sanzione inflitta, data della condanna, 

eventuali recidive, etc.); 

 

l) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

 

m) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del d. lgs. 163/06, nei confronti dei soggetti cessati dalle 

cariche previste dalla norma appena citata, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, (indicare i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche e le relative qualifiche): 

 



 

 

 

N. Nominativo e qualifica Luogo e data nascita Residenza 

    
    
    
 
[_] non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione 

della pena su richiesta, oppure decreti penali di condanna; 

[_]sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della 

pena su richiesta, oppure decreti penali di condanna, per le quali il giudice ha disposto il beneficio della 

“non menzione” ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e che l’impresa ha adottato atti o 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. In tal caso specificare (in apposito 

foglio allegato) i nomi dei soggetti, le cariche ricoperte, la data in cui sono cessati dalla carica, l’eventuale 

loro posizione nei confronti dell’impresa, le azioni intraprese dall’impresa volte a dissociarsi dalla condotta 

penalmente sanzionata; 

[_]non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate dall’art. 38 comma 1 lettera c) del d. lgs. 163/06, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 

n) che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38, lettera m-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, 

così come introdotto dalla legge n. 94/2009, art. 2 (soggetto che abbia subito un tentativo di estorsione da 

parte delle criminalità organizzata e non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria); 

 

o) che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel 

Casellario Informatico di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 207/2010, oppure - in caso di presenza di annotazioni nel 

Casellario informatico – ne fornisce analitica esposizione della fattispecie 

 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

p) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e di non trovarsi in nessuna altra situazione che 

determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

DICHIARA altresì, che: 

 
q) è in possesso di idonea capacità, competenza e qualificazioni per svolgere i servizi tecnici di 

progettazione preliminare, ed eventualmente, in caso di aggiudicazione all’Impresa Concorrente di 

appartenenza, la progettazione definitiva ed esecutiva,  
 
r) di disporre di competenze ed esperienze progettuali nella progettazione di interventi di riqualificazione 

energetica edile ed impiantistica nonché nel campo della progettazione di sistemi finalizzati all’utilizzazione 

delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore efficienza energetica implementata su edifici pubblici 

comprovabili attraverso il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 263 del DPR n. 207/2010 e 

smi (Regolamento Contratti Pubblici) ed in relazione all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria di cui all’art. 252 del medesimo DPR n. 207/2010, nelle soglie minime previste dall’art. 263 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 

s) è in regola con le norme di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68; 

 

t) non partecipa alla gara ovvero risulta indicato da più soggetti partecipanti alla medesima gara, sotto 

qualsiasi forma; 



 

u)nel caso di società di ingegneria, dichiara il possesso dei requisiti e delle prescrizioni previste dall’art. 254 

del DPR 207/2010; 

 

v) nel caso di società di professionisti, dichiara il possesso dei requisiti e delle prescrizioni previste dall’art. 

255 del DPR 207/2010; 

 

w) nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dichiara il possesso dei 

requisiti e delle prescrizioni previste dall’art. 256 del DPR 207/2010; 

 

y) mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS : sede di……………….........…, matricola n. …….................……; 

INAIL : sede di……………..…........., matricola n. ................…………;  

INARCassa di …………..…….........., matricola n. ……………………..; 

Altra Cassa ……………………….…, matricola n. ………………………;  

e che è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

 

D I C H I A R A altresì: 

 

1) di essere dotato di polizza assicurativa con i seguenti estremi: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2) che qualora venga chiamato a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, ovvero la veridicità delle 

dichiarazioni rese, di essere in grado di produrre, nei termini richiesti per legge ovvero dall’Amministrazione 

Aggiudicatrice, la relativa documentazione a comprova; 

 

3) che, ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006: 

l’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: 

che l’indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni informali, è il seguente: 

 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i  

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del  

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data 

                                                                                                        TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA 

 

                                                                                                   ________________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, congiunta o firmata in ogni sua facciata, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

 
I MODELLI FAC-SIMILI VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO. NELLA 

COMPILAZIONE DEGLI STESSI SI FACCIA ATTENZIONE A RIPORTARE QUANTO ESATTAMENTE INDICATO 

NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E IN CASO DI DIFFORMITA’SI PREGA DI CONTATTARE LA STAZIONE 

APPALTANTE . 


