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Allegato 1 
 
 

DICHIARAZIONE UNICA 

OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione (progetto di  fattibilità  tecnica ed economica, progetto 

definitiva, progetto esecutivo), coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori, 

misura e contabilità per la “Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a 

Comunità Alloggio per anziani” 

 
C.I.G: 7323924547 
C.P.V.:71221000-3 

Il/la  sottoscritto/a  

Nato/a a  

il  

Residente a   

via  

Codice fiscale  

P.IVA  

Sede operativa  

Telefono/Cellulare  

Email  

PEC  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto e a tal fine, 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 del 2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA1 

                                                           
1 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dalle seguenti figure: 
-dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di operatore economico individuale; 
-dal un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
-dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
-dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata  conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal 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. 
-soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  della  presente   lettera  di  invito, 
qualora  l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 
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(ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.50 del 2016) 

 
Che  NON SUSSISTONO  le  seguenti  condizioni che causano l’esclusione  dalla  gara: (depennare  le  ipotesi  
che NON RICORRONO): 
 

□   (art. 80 comma 1) aver ricevuto  la condanna  con sentenza  definitiva o decreto  penale  di condanna  

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 
a) delitti,  consumati  o tentati,  di cui agli articoli 416, 416-bis del  codice  penale  ovvero delitti  

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto  riconducibili alla 
partecipazione  a un'organizzazione  criminale, quale  definita  all'articolo  2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti,  consumati  o tentati,  commessi  con finalità di terrorismo,  anche  internazionale,  e di  
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento  del lavoro minorile e altre forme di tratta  di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione; 

□ (art. 80 comma 2) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo  di infiltrazione  mafiosa  di cui all'articolo  84, comma 
4, del  medesimo decreto.  Resta  fermo quanto  previsto  dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi  2 e 3, 
del  decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia. 

□ (art.  80 comma  4) aver commesso  violazioni gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli obblighi  
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relativi  al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono  gravi violazioni quelle  che comportano  un omesso  
pagamento  di  imposte  e tasse superiore  all'importo  di  cui  all'articolo  48-bis,  commi  1 e  2-bis,  del  
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973,  n.  602.  Costituiscono  violazioni  
definitivamente  accertate  quelle  contenute   in  sentenze  o  atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

□ (art. 80 comma 5) lettere 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate  alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs n. 50 del 2016; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso  di  concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un  
procedimento  per  la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando  quanto  previsto 
dall'articolo 110 del D. Lgs n. 50 del 2016; 

c) l'operatore  economico  si  è reso  colpevole  di gravi illeciti  professionali,  tali da  rendere  dubbia  la  
sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: 
- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente  contratto  di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata  in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

- il  tentativo  di influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  
o  di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

  
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione,  la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere  le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) situazione  di conflitto  di interesse  ai sensi  dell'articolo  42, comma  2 del  D. Lgs  n. 50 del  2016,  
non diversamente risolvibile; 

e) precedente  coinvolgimento del’ operatore  economico nella preparazione della procedura d'appalto 
di cui all'articolo  67  del  D. Lgs  n.  50  del  2016  che  non  possa  essere   risolta  con  misure  meno  
intrusive dall’esclusione; 

f) assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) iscrizione  nel   casellario   informatico   tenuto   dall'Osservatorio   dell'ANAC   per  aver  presentato   
false dichiarazioni o falsa  documentazione  ai fini del  rilascio dell'attestazione  di qualificazione,  per  
il  periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) violazione del  divieto  di intestazione  fiduciaria di cui all'articolo  17 della  legge 19 marzo 1990, n.  
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della  violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
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i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice  penale  aggravati  ai sensi  dell'articolo 7 del  decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

m) trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

 
SPECIFICAMENTE SI DICHIARI (depennare le ipotesi che NON RICORRONO) ai sensi dell’art. 80 comma 5, 
lettera i) 
 

□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n. 68/99 (nel 
caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 
35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
 
Oppure 

□ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 

concorrente che  occupa  più  di 35 dipendenti  oppure  nel  caso di concorrente  che  occupa da  15 a 35  
dipendenti  che  abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
 
ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) 

□ di non trovarsi  rispetto  ad un altro partecipante  alla medesima  procedura  di affidamento,  in una 

situazione  di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto; 
 
Oppure 

□ di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo  2359 del  codice civile o in una qualsiasi relazione,  anche di fatto,  
ma di aver  formulato l’offerta autonomamente; 
 

□ l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n. 165 del 

2001, come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190 del 2012; 
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DICHIARA INOLTRE: 

 
per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 
190/2012: 

□ che  non  sussistono  relazioni  di  parentela  o  affinità  tra  i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci   e  i  

dipendenti dell’operatore economico e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice; 
 
Oppure 

□ che sussistono  le  seguenti  relazioni di parentela  o affinità  tra i titolari,  gli amministratori,  i soci  

e i  dipendenti dell’operatore economico e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(Attenzione:  in  quest’ultimo  caso  indicare  nella  presente  dichiarazione  i nominativi  dei  soggetti  con relazioni  di 
parentela o affinità e relativa tipologia); 

 
ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012, che per l’operatore 
economico: 

□ non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli 

amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Comune di Tiana; 
 
Ovvero 

□ sussistono  i  seguenti  vincoli  di  lavoro  o  professionali,  in  corso  o  riferibili  ai  due  anni  precedenti  

con  gli amministratori e I responsabili delle unità organizzative del Comune di Tiana: 
 

DICHIARA (barrare la voce che interessa) 
 

□ di essere iscritto/a al rispettivo Ordine Professionale secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5 

del D.lgs n. 50 del 2016 della Provincia di ______________________al numero ______________________dal 
_________________ 

□ di essere in possesso dell’abilitazione prevista dall’art.98 e ALLEGATO  XIV del D.Lgs n. 81 del 2008 e 

s.m.i.; (allegare copia dell’attestato o indicare estremi per la richiesta della copia da parte di questo Ente); 
 

□ il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016; 
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□ di aver svolto almeno un servizio tecnico (fasi di progettazione e fase di esecuzione dell’opera) nella 

medesima classe e categoria di quello relativo all’intervento; (indicare quale specificando l’oggetto, l’Ente o  il 

privato, l’importo dei lavori, l’anno di conferimento incarico e l’anno di fine incarico) 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

□ di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanza generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare valida e fondata l’offerta economica cha starà per 
fare; 

□ di accettare,  senza condizione o riserva alcuna, tutte  le norme e le disposizioni contenute  nella 

lettera di invito regolante l’incarico; 

□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa; 

□ di aver preso conoscenza e di aver tenuto  conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza; 

□ di impegnarsi ad applicare o far applicare integralmente nei  confronti di tutti i lavoratori  dipendenti,  

impiegati nell’esecuzione  dell’appalto,  le  condizioni  economiche  e  normative  previste  dai  contratti  
collettivi  nazionali  e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; 

□ di impegnarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla sopraccitata al comma precedente  

da parte degli eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  propri  dipendenti,  per  le  prestazioni  rese  
nell’ambito  dei  lavori  ad essi affidati; 

□ di essere/non essere in possesso della certificazione di qualità ISO relativa atta propria organizzazione 

professionale; (indicare gli estremi_____________________________________________________)                                                                                                                                                    

□ di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti dagli enti 
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previdenza 

□ di essere iscritto alla Cassa di Previdenza per ____________________________________________                                  

dal  __________________________________ numero matricola _________________________________ 

□ di essere/non essere dipendente pubblico (in caso affermativo indicare Ente, ruolo ricoperto, ore di 

servizio); 
 
 
(allegare autorizzazione a svolgere la libera professione) 

□ di essere in possesso del DURC: 

  
di essere iscritto all’INPS:   
 
sede di ___________________________________________ via____________________________________ 
 
matricola n°______________________________________________________________________________ 
 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

 
di essere iscritto all’INAIL: __________________________ sede di via _______________________________ 
 
matricola n°______________________________________________________________________________ 
 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

 

□ di essere iscritto alla gestione separata INPS ai sensi  dell’art. 2, comma 26 della L. n.335 del 1995; 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 

□ di essere informato/a, 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; 

□ che la P.E.C. per la corrispondenza è ___________________________________________________. 

 
 
Data e luogo  _______________________________________ 
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FIRMA 
 

________________________ 
  
 
N.B 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 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. 
 
Si precisa che le cause di esclusione   previste dall’art. 80 del D.  Lgs. n. 50 del 2016 non si applicano alle aziende o società 
sottoposte  a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  
con modificazioni, dalla  legge 7 agosto  1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del  decreto  legislativo 6 settembre 2011 n. 
159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente  al predetto  affidamento. 
 
In applicazione dell’art.  83, comma 9 del D. Lgs.  n. 50 del 2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti nell’Allegato 1 con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
tecnica ed economica, obbliga  il concorrente  che vi ha dato causa al pagamento,  in favore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria stabilita nella lettera d’invito, in misura pari a € 20,11 e cioè all’1x500 dell’importo posto a 
base di gara. In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da 
presentare  contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, si richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 
precedente, ma non verrà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente  è escluso  dalla  gara. Costituiscono  irregolarità  essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia 
attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella lettera d’invito. 
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