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MODELLO DI DICHIARAZIONE PUNTO 10.2 AVVISO 

 
 

Spett. Università degli Studi di Teramo 
       Viale Crucioli, 122 

       64100 Teramo (TE) 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE DEI COMPONENTI APPARTENENTI AD UNA TERNA DI 
COMMISSARI A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
IN CORSO D’OPERA E REVISIONE DEGLI ATTI CONTABILI DEI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCIENTIFICO AGRO-BIO-VETERINARIO IN LOCALITÀ 
PIANO D’ACCIO (TE) – I° LOTTO FUNZIONALE. 
 

 
 

IL  SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________ 
 
NATO IL _________________________________ A ____________________________________ 
 
IN QUALITA’ DI __________________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN _____________________________________________________________ 
 
P. IVA/C.F  ___________________________________) 
 

PRECISATO 
 
 
che intende partecipare alla selezione in oggetto come: 
 
a)  [   ] società singola; 
ovvero 
b) [   ] appartenente ad un’associazione temporanea di professionisti già costituita; 
ovvero 
c) [   ] appartenente ad una società di professionisti; 
ovvero 
d) [   ] appartenente ad una società di ingegneria; 
 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA 
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 del D.lgs 163/2006, 
indicandole specificamente, e quindi: 

a) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c)   che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
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giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla affidabilità morale e 
professionale o comunque 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) 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; 

f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione nelle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

g)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è 
stabilita; 

h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella del paese in 
cui è stabilita; 

l) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo 
ottemperato alle disposizioni dell’art. 17 della Legge 23 marzo 1999, n. 68 
ovvero 
dichiara che non è soggetta agli obblighi delle assunzioni obbligatorie della norma suddetta 
L. 68/99; (solo per le società; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 
2) lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 

- di non partecipare al presente avviso in qualità di libero professionista singolo, appartenendo 
come socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo con altri offerenti; 
 

- L’indirizzo ed il numero di fax al quale l’Amministrazione possa inviare eventuali comunicazioni: 
   _____________________________________________________________________________ 
 

 
2) dichiarazione da parte del soggetti nominativamente indicati nella domanda di 

partecipazione incaricati da effettuare le prestazioni in oggetto 
 

- di non ricorrere nelle cause di incompatibilità previste all’art. 188, comma 4 del D.P.R. 554/99 e 
s.m.i. e dall’art 141 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. ed in particolare:  
a) di non essere direttamente intervenuto sui lavori in oggetto con attività autorizzativa, di 

controllo, di progettazione, di direzione dei lavori di vigilanza e di esecuzione dell’opera; 
b) di non far parte di organismi con funzioni giurisdizionali; 

- di essere in possesso di laurea in ______________________________________________________ 

- di avere un’anzianità d’iscrizione ininterrotta al relativo albo professionale di almeno 5 (cinque) anni; 

- Di aver svolto e completato negli ultimi 10 anni, incarichi di collaudo tecnico-amministrativo relativi a 
lavori pubblici per un importo complessivo di lavori non inferiore a (barrare la voce per la quale si 
intende presentare l’offerta): 
�  13.734.541,00 (euro tredicimilionisettecentotrentaquattromilacinquecentoquarantuno/00) 

relativo a prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo di opere edili e strutturali; 
�  3.783.246,00 (euro tremiliosettecentoottantatremiladuecentoquarantasei/00) relativo a 

prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo di opere impiantistiche elettriche e speciali; 
�  3.626.048,00 (tremilioniseicentoventiseiquarantotto/00) relativo a prestazioni di collaudo 

tecnico-amministrativo di opere impiantistiche termiche, di condizionamento, e speciali. 

 
Luogo e data Firma 
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AVVERTENZA 

In caso di professionisti associati o società di professionisti o di ingegneria, la medesima dichiarazione 
deve essere prodotte da ciascun componente costituente l’associazione sottoscritta dai titolari o legali 
rappresentanti delle stesse. 
Le dichiarazioni di cui al punto 1) lettere b) e c) dell’avviso devono essere rese, anche con unica 
dichiarazione congiunta, dai seguenti soggetti di una società singola: 
- titolare o legale rappresentante se trattasi di ditta individuale; 
- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di rappresentanza se di altro tipo di Società 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura e copia 
fotostatica di un documento di identità. 
 

         


