ALLEGATO B.1) - DICHIARAZIONE DA RENDERE PERSONALMENTE DA PARTE DEI PROGETTISTI
(N.B. La dichiarazione deve essere resa e firmata da ogni soggetto persona fisica, che non abbia compilato l’Allegato A, che eseguirà le
prestazioni oggetto dell’affidamento, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente).

Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE
Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento della progettazione definitiva –compresa relazione geologica-, delle indagini geognostiche, della
redazione del PSC, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed
esecuzione relativamente ai lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Aulla, nonché per
l’affidamento della progettazione definitivo/esecutiva, della redazione del PSC e del servizio di coordinamento
della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori di sostituzione membrane presso l’impianto di
depurazione di Viareggio.

Il sottoscritto
______________________________________
nato a ______________________________
il _______________________
residente in ____________________________________________________
Via/Piazza
_______________________________________
CF ________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________________________
Ragione sociale_______________________________________________________________________________
P. IVA____________________________________CF__________________________________________
Sede legale:
in__________________________________________(Prov. ______) Stato_____________________
Via/Piazza_____________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

- di essere iscritto nell’Albo professionale (ingegneri/geologi) di_____________________________________________
dal _____________________________________________________________________________________________
ovvero di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione
Europea di appartenenza___________________________________________________________________________;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in particolare:
1) -(ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena

su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati di cui all’articolo 80, comma 1, lettere
a), b), b-bis) c), d), e), f), g);
(oppure, se presenti condanne)
1 bis)-indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri
confronti per i reati di cui all’articolo 80 comma 1 lettere a), b), b-bis) c), d), e), f) g), ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta
la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
2) – (ex art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza
o sospensione, di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né sussiste alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84 comma 4 del predetto D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3) - (ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito;
3 bis) (o altrimenti) di aver provveduto al pagamento o di aver formalizzato impegno vincolante al pagamento delle
imposte e dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, in data
_________________________________ e, quindi, antecedentemente al termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla presente gara;
4) –(ex articolo 80 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016), consapevole che la stazione appaltante potrà dimostrarle con
qualunque mezzo adeguato, 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. 50/2016, ovvero gravi
infrazioni degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D.Lgs. 50/2016;
5)– di non trovarsi nella condizione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non essere in
stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo – salvo il caso di concordato con continuità
aziendale - e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5bis) – di non trovarsi nella condizione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016;
6) – (ex articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016), di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra queste 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;
7) – (ex articolo 80, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) che la propria partecipazione non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
8) – (ex articolo 80, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 50/2016) che la propria partecipazione non determina una distorsione
della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento di cui all’articolo 67 D.Lgs. 50/2016;
9) – (ex articolo 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs. 50/2016) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
10) – (ex articolo 80 comma 5 lett. f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016) che nei propri confronti non sussiste iscrizione nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver prestato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

11) – (ex articolo 80, comma 5, lett. h), del D.Lgs. 50/2016), di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.
11 bis) (o altrimenti) che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è
stata
rimossa
________________________________________________________________________________________;
12) – (ex articolo 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016), di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 68 del
12.03.1999;
13) – (ex articolo 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016), di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5,
lett. l), del Codice;
14)- (ex art. 80 comma 5, lettera m), D.Lgs. 50/2016), di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale;- di non partecipare alla gara in qualità di dipendente di altra impresa
concorrente o quale libero professionista o componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile o
quale amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o società di ingegneria;
- (barrare se di competenza) di essere il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai
sensi dell’art. 24, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
- (barrare se di competenza) di essere il “giovane professionista” progettista di cui all’articolo 4 comma 1 del D.M. n.
263/2016;
- (barrare se di competenza) di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- di non partecipare alla gara in qualità di dipendente di altra impresa concorrente o quale libero professionista o
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile o quale amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore di società di professionisti o società di ingegneria;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
______________________lì _______________
Il Professionista/Legale rappresentante
(____________________________)
Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizioni di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante del concorrente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, con
indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.

