
Allegato B 

 

FAC SIMILE DICHIARAZIONE  

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete s’invita il concorrente ad 

avvalersi del fac-simile predisposto dall’Amministrazione. 

Il documento che segue non è modificabile se non nei campi appositamente predisposti. 

Ci si può muovere all’interno dei documenti con il puntatore del mouse, con i tasti di direzione 

(frecce) o con il tasto “tabulazione”. 

Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che presentano un 

apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse. Selezionando direttamente 

con il puntatore del mouse il dato scelto, lo stesso si inserirà automaticamente nel fac-simile. 

 

 

NB:  ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO  

D’IDENTITA’. 
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Allegato B 

 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 A CORREDO DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE, DA PRESENTARSI A CURA DEL CONCORRENTI SINGOLO O DI TUTTI I SOGGETTI 

PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (ad esclusione dei 

soggetti incaricati della progettazione, che dovranno rendere la dichiarazione di cui all’allegato D) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

OGGETTO: Procedura Ristretta - Artt. 31 e 49 della L.P. n. 26/1993 - “COLLEGAMENTO LOPPIO – ALTO 

GARDA“. 

 

 

Il /La sottoscritto/a  
_______________________________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il____________________________________________ 
Prov. ____________________________________________ C.F. __________________________________________ 
in qualità di 

 

legale rappresentante/procuratore di  
________________________________________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________________ Prov. ___________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ed in 

particolare
1
: 

 

A) che i soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono i seguenti: 

 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA QUALIFICA (specificare se cessato 

dalla carica) 

____________________________ ___________________ ___________________________________ 
____________________________ ___________________ ___________________________________ 
____________________________ ___________________ ___________________________________ 

i.                                                            
1 AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1-TER DEL D.LGS. 163/2006, IN CASO DI PRESENTAZIONE DI FALSA 

DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE, LA STAZIONE APPALTANTE NE DÀ SEGNALAZIONE 
ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI CHE, SE RITIENE CHE SIANO STATE RESE CON 
DOLO O COLPA GRAVE IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA O DELLA GRAVITÀ DEI FATTI OGGETTO 
DELLA FALSA DICHIARAZIONE O DELLA PRESENTAZIONE DI FALSA DOCUMENTAZIONE, DISPONE 
L’ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO AI FINI DELL’ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI GARA E 
DAGLI AFFIDAMENTI DI SUBAPPALTO AI SENSI DEL COMMA 1, LETTERA H), FINO AD UN ANNO, DECORSO IL 
QUALE L’ISCRIZIONE È CANCELLATA E PERDE COMUNQUE EFFICACIA. 
TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA 
INDICAZIONE, IN SEDE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE O DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI 
CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI 
SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL’ART. 444 DEL C.P.P,, IVI COMPRESE 
QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE. 
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____________________________ ___________________ ___________________________________ 
____________________________ ____________________ ____________________________________ 

(INDICARE: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  soci o direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice;  amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico 

persona fisica, ovvero 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, soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara) 

 

B) che i soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica hanno riportato 

le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione 

(dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

 

NESSUNA CONDANNA oppure 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

C) che gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di condanne 

passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle 

per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad 

eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima): 

 

NESSUNA CONDANNA oppure 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti complete ed 

effettive misure di dissociazione: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

NB: Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza: 

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575,  

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa 

di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter) 

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano o meno state 

pronunciate sentenze di condanne passate 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, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 

menzione, 

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), c) e  m-ter) del D.Lgs. 

163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, 

avvalendosi dell’allegato modello di dichiarazione C).  

 

2) che non sussiste il divieto di cui all’art. 20, commi 10 e 11, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di 

progettazione, studio e consulenza dei lavori e servizi oggetto della concessione; 

 

3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara; 

 

4) di possedere i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria previsti al paragrafo 

III.1.2) del bando di gara e in particolare: 

 

a. che il fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni  (esercizi finanziari 

2008-2012) antecedenti alla pubblicazione del Bando di gara è pari a: 

- Esercizio 2008   Euro ____________________________________________ 

- Esercizio 2009  Euro ____________________________________________ 

- Esercizio 2010  Euro ____________________________________________ 

- Esercizio 2011  Euro ____________________________________________ 

- Esercizio 2012   Euro ____________________________________________ 

 

b. che il proprio capitale sociale interamente versato e risultante dall’ultimo bilancio approvato, è 

pari ad Euro ____________________________________________ 

  

c. di aver svolto negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara servizi affini 

a quelli previsti dall’intervento per un importo medio pari ad Euro __________________________ 

 

A tale fine si allega elenco riportante per ciascuno dei servizi, l’importo medio, l’anno di 

riferimento e il destinatario. 

 

d.  di aver svolto negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara  almeno un 

servizio affine a quello previsto dall'intervento, per un importo medio pari ad Euro 
____________________________________________ 

A tale fine si indica l’importo medio, l’anno di riferimento e il destinatario. 
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5. (qualora il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di Impresa) 

Il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnico-organizzativa previsti al 

paragrafo III.1.3) del bando di gara e in particolare: 

 

1. che l’Impresa è in possesso di adeguata attestazione (barrare l’ipotesi ricorrente) 

 

 per prestazioni di progettazione e costruzione,  

 

 per sola costruzione, 

 

rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, con riferimento alle seguenti categorie e classifiche 

di iscrizione: 

 

 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

categoria __________ classifica __________ 

 

 (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) 

riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità 

aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati; 

 

2. di aver realizzato, nel quinquennio antecedente l’anno di pubblicazione del bando di gara, una 

cifra d’affari ottenuta con lavori  svolti mediante attività diretta e indiretta pari ad Euro 

__________________________; 

 

3.  (qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e 

costruzione) 

 

- che provvederà alla progettazione: 

(Barrare l’ipotesi che ricorre) 

 

 a) direttamente attraverso la propria struttura, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal 

paragrafo III.1.3) del bando di gara; 

 

 b) indicando: 
_______________________________________________________________________________________  

(uno o più soggetti di cui all’art. 20 della L.P. 26/1993); 

 

 c) in associazione con: 
_______________________________________________________________________________________ 
(uno o più soggetti di cui all’art. 20 della L.P. 26/1993). 

 

N:B. In ogni caso dovranno essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per i 

progettisti di cui al paragrafo III.1.3) del bando di  gara di cui all’allegato modello D del bando di 

gara. 
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4.  (qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per sola costruzione) 

- che provvederà alla progettazione esecutiva: 

(Barrare l’ipotesi che ricorre) 

 a) indicando: 

______________________________________________________________________________________ 

(uno o più soggetti di cui all’art. 20 della L.P. 26/1993); 

 

 b) in associazione con: 

_______________________________________________________________________________________ 

(uno o più soggetti di cui all’art. 20 della L.P. 26/1993). 

 

N:B. In ogni caso dovranno essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per i 

progettisti di cui al paragrafo III.1.3) del bando di  gara di cui all’allegato modello D del bando di 

gara. 

 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 

Data e luogo ____________________________________________ 

FIRMA 

 

 

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del Dichiarante. 

 

 

N.B.: La dichiarazione, in caso di impresa, società o consorzio, dovrà essere resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante (o procuratore); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti ex art. 2602 del Codice civile,  dovrà essere resa e sottoscritta da ciascuna impresa costituente 

l’associazione o il consorzio. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che il Servizio Appalti lavori pubblici intende effettuare sarà improntato alla liceità e 

correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 

dicembre 1996, n. 675. 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara 

che: 
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1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento 

per il quale ha presentato la documentazione; 

2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara 

per l’affidamento dei lavori; 

4) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento; 

5) responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti lavori pubblici. 

6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.  

 

 

 


