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MODELLO A) 
DA INCLUDERE IN BUSTA “B”  

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO 
ai sensi degli artt. 152 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e smi 

per PROGETTO BOSCO IN CITTÁ 

Triuggio (MB), località Montemerlo 

SMART CIG Z21322303B 

 

Dichiarazione di identificazione e di possesso dei requisiti del concorrente   

  

Il sottoscritto  

C.F.  

nato il  a  

residente in  

via  n.  

nella sua qualità 

di 

 

della Società/ 

Studio 1 

 

con sede in  

via  n.  

cap  e-mail  

pec  

tel  fax  

C.F. impresa  P.I. impresa  

CHIEDE  

di partecipare al Concorso di progettazione per PROGETTO BOSCO IN CITTÁ Triuggio (MB), località 

Montemerlo e a tal fine  

  

                                                           
1 I campi che seguono sono da compilare nel caso di società di professionisti o di ingegneria.  
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 PRESENTA  

 la propria proposta di progetto di fattibilità tecnico-economica relativamente al Concorso indicato in 

oggetto come:  

 

 professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016; 

 professionista associato nello studio professionale associato come disciplinato dall’art. 46, 

comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 società di professionisti, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016, 

composta dai seguenti professionisti: 

 

 

 

 
 

 società di ingegneria, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016; 

 mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o un GEIE come 

disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera e), D. Lgs. 50/2016, 

  già costituito  da costituire 

 fra le seguenti imprese: 

  Denominazione forma giuridica sede legale 

a)    

b)    

c)    
 

 mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE come 

disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera e) D. Lgs. 50/2016, 

  già costituito  da costituire 

 fra le seguenti imprese: 

  Denominazione forma giuridica sede legale 

a)    

b)    

c)    
 

 consorzio stabile come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera f) D. Lgs. 50/2016, le cui 

consorziate individuate quali esecutrici del servizio sono: 

  Denominazione forma giuridica sede legale 

a)    

b)    

c)    
 

 consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all’articolo 

45, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016: 

  Denominazione forma giuridica sede legale 

a)    
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  professionista singolo abilitato in 2 

 in forza di 

 professionisti abilitati in 3 

 riuniti/aggregati/associati/altro, in applicazione di 4  

 abilitati in forza di 

 professionista singolo abilitato, dipendente della seguente pubblica amministrazione 

  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

del citato decreto  

DICHIARA  

  

1) 5di essere iscritto presso l’Ordine Professionale degli  

 degli  di  

 al numero  data di iscrizione  

2)  
6 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di 

  n. d’iscrizione  data d’iscrizione  

  durata dell’Impresa/ data 

termine 

 sede operativa  

  oggetto sociale  

3)  
7 

che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono seguenti: 

  [compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicare i dati del titolare e dei direttori tecnici] 

   Nominativo Data nascita Codice Fiscale Carica 

a)     

b)     

c)     

d)     
 

                                                           
2 Se abilitato in uno Stato estero indicare lo Stato di appartenenza  
3 Se abilitati in uno Stato estero indicare lo Stato di appartenenza  
4 Indicare Norma di riferimento  
5 Modulare a seconda della propria situazione.  
6 In caso di società di professionisti o di ingegneria modificare a seconda dei casi.  
7 In caso di società di professionisti o di ingegneria modificare a seconda dei casi.  
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  [compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicare i dati dei soci e dei direttori 

tecnici] 

   Nominativo Data nascita Codice Fiscale Carica 

a)     

b)     

c)     

d)     
 

  [compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre indicare i dati dei soci 

accomandatari e dei direttori tecnici] 

   Nominativo Data nascita Codice Fiscale Carica 

a)     

b)     

c)     

d)     
 

  [compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre indicare i dati (i) dei membri del 

consiglio (a) di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (b) degli organi di direzione o (c) degli 

organi di vigilanza, (ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, (iii) del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; (iv) dei direttori tecnici] 

   Nominativo Data nascita Codice Fiscale Carica 

a)     

b)     

c)     

d)     
 

4)  che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 3) 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 i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g), del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

  OPPURE 

  che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e di condanna passata/e in 

giudicato, decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 

applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale per i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016: 8 

  tuttavia, tenuto conto che il provvedimento sopra indicato: 

  ha disposto una pena detentiva pari a __________ e quindi inferiore a 18 mesi; 

  OPPURE 

  è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato accertato, e  

chiede di essere comunque ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

                                                           
8 Indicare gli estremi della sentenza  
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5)  
9 

che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del Bando sono i seguenti: 

  [compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicare i dati del titolare e dei direttori tecnici] 

   Nominativo Data nascita Codice Fiscale Carica 

a)     

b)     

c)     

d)     
 

  [compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicare i dati dei soci e dei direttori tecnici] 

   Nominativo Data nascita Codice Fiscale Carica 

a)     

b)     

c)     

d)     
 

  [compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre indicare i dati dei soci 

accomandatari e dei direttori tecnici] 

   Nominativo Data nascita Codice Fiscale Carica 

a)     

b)     

c)     

d)     
 

6)  che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 5) 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 i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g), del D.Lgs. n. 50/2016; 

  OPPURE 

  che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 5) sono stati pronunciati i seguenti: 

sentenza/e di condanna passata/e in giudicato, decreto/i penale/i di condanna divenuto/i 

irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da 

a) a g), del D.Lgs. n. 50/2016: 10 

  ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata in quanto 

la società:  

   

 

 

 
 

  tuttavia, tenuto conto che il provvedimento sopra indicato: 

  ha disposto una pena detentiva pari a __________ e quindi inferiore a 18 mesi; 

                                                           
9 In caso di società di professionisti o di ingegneria modificare a seconda dei casi.  
10 Indicare gli estremi della sentenza  
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  OPPURE 

  è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato accertato, e  

chiede di essere comunque ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

7) 11 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato il concorrente è stabilito; 

8)  l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 

D. Lgs. n. 159/2011; 

9)  di essere consapevole che resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia; 

10)  di non aver commesso 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. 50/2016; 

11)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

  OPPURE 

  che ricorre la seguente situazione di cui all’art. 110, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

l’operatore economico allega alla presente l’autorizzazione del Giudice Delegato 

(12____________________________), rilasciata sentita ANAC in data _________________; 

12)  di non essersi reso colpevole gravi illeciti professionali; 

  OPPURE 

  

13  

di essersi reso colpevole dei seguenti gravi illeciti professionali: 

   

 

 

 
 

13)  l’ammissione richiesta non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 

42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

                                                           
11 Ai fini della dichiarazione del presente punto, si veda quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 

12 Indicare i dati della procedura concorsuale 
13 Ai fini della dichiarazione del presente punto, si tenga in considerazione l’elencazione esemplificativa prevista nell’art. 

80, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e le indicazioni fornite da ANAC con il documento di consultazione pubblicato in 

data 12 giugno 2017 denominato “Aggiornamento delle linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 

che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. c) del Codice” oggetto di parere del Consiglio di Stato. Tali documenti sono reperibili, rispettivamente, sul sito 

www.anticorruzione.it 
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  OPPURE 

  l’ammissione richiesta determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ma può essere risolta come segue: 

   

 

 
 

14)  non ricorrono situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

  OPPURE 

  ricorrono le seguenti situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 

n. 50/2016: 

   

 

 
 

  ma si chiede comunque l’ammissione alla procedura, attraverso l’approntamento da parte della 

stazione appaltante di misure idonee ad evitare quanto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016; 

15)  di non aver subito l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 

n. 81/2008; 

16)  non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio di ANAC per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione; 

17)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo  

1990, n. 55 

  OPPURE 

  
14 

di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55, ma la violazione è stata accertata definitivamente da oltre un anno ed è stata rimossa in data 

_________________; 

18)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge  

68/1999; 

  OPPURE 

  di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 68/1999 per i seguenti motivi: 

   

 

 
 

19)  di non essere 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; 

                                                           
14  Ai fini della dichiarazione del presente punto si ricorda che l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e che comunque verrà disposta se non sia stata rimossa 
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  OPPURE 

  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, ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  OPPURE 

  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n. 203/1991, 

non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio 

a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 

del bando di gara; 

  OPPURE 

  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 ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

20)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato la proposta autonomamente; 

  OPPURE 

  di non essere a conoscenza della partecipazione al presente concorso di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, 

e di aver comunque formulato la proposta autonomamente; 

  OPPURE 

  di essere a conoscenza della partecipazione al presente concorso dei soggetti di seguito indicati 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e di aver comunque formulato la proposta autonomamente: 

   Denominazione forma giuridica sede legale 

a)    

b)    

c)    
 

21)  con riferimento a quanto previsto dall’art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, segnala di essersi 

impegnato a risarcire o di aver già risarcito in data _______________ i danni cagionati dai seguenti 

reati: 

   

 

 
 

  o dai seguenti illeciti: 

   

 

 
 

  e, pertanto, chiede di essere ammesso, potendo provare le circostanze sopra indicate; 
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22)  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 

383/2001 e s.m.i.; 

  OPPURE 

  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 

e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 

dell’offerta; 

23)  di accettare incondizionatamente il bando di concorso, il DPP e tutta la documentazione 

richiamata negli stessi documenti e altresì che la Stazione appaltante si riserva di differire, 

spostare o revocare il presente concorso senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso di spese 

o quant’altro; 

24)  di assumersi ogni responsabilità per i progetti, le immagini, il modello e tutto il materiale reso 

disponibile al Comune di Seveso e richiesto per la partecipazione, conseguente alla violazione di 

diritti di brevetto, di autore, di proprietà intellettuale e, in genere, di privativa altrui. A tal fine si 

impegna a tenere manlevato ed indenne il Comune di Seveso da ogni pretesa, anche di carattere 

giudiziale, dovesse venire avanzata a detto titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

25)  
15 

il giovane professionista di cui al punto 3.2 del Disciplinare di gara è: 

   

  il quale rende autonoma dichiarazione; 

26)  di essere consapevole che, qualora la proposta risulterà vincitrice del concorso, il Comune di 

Seveso potrà affidare anche i successivi livelli di progettazione definitivo/esecutivo, previa idonea 

procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nell’ambito della quale 

comproverà il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

richiesti, indicati all’art. 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 del Disciplinare di Gara; 

27)  che qualsiasi comunicazione o richieste potrà essere effettuata ai seguenti recapiti: 

  PEC:  

  E-MAIL:  

28)  dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 101/2018, che adegua il D.Lgs. 

n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) sulla privacy, che i dati 

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

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                           

    
  FIRMA  

    
Data16    

 

 

                                                           
15 Solo nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo  
16 Indicare il luogo  


