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ALLEGATO “B” 

OGGETTO: Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art. 
91 del d.lgs. 163/2006 relativi ai lavori di “Ristrutturazione del secondo livelli 
aerostazione passeggeri: ampliamento sale di imbarco” presso l’Aeroporto Civile 
di Brindisi 

CIG 2157701F2D 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
PARTE SECONDA 

 
(da prodursi nel caso di società di ingegneria e di professionisti e per gli studi associati)  

 
Il sottoscritto 1 ……………………………………………………………….……..……….……….. 
nato il ……………………………… a ……………………………………..………………………...  
Residente a ……………………………………………… in ………………………………………... 
In qualità di …………………………………………………………………………………………… 
(da riprodursi per le volte necessarie) 
 
della/o società/studio associato denominato …………………………………………………………. 
con sede a ……………………………………… in ………………………………………………… 
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………….. 
con partita IVA n………………,..…………………………………………………………………… 
 
ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento alla propria condizione e consapevole 
che dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
d.P.R. 445/2000 oltre che l’esclusione dalla gara, 

 
DICHIARIAMO 

ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000: 
1. di non versare in nessuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 co. 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mter ed mquater del D. Lgs. 163/2006; 
2. di non essere stati sottoposti a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2bis, 

comma 6bis, della legge 31.05.1965 n. 575 novellata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito 
con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, ovvero alle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di non versare in una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente. 

 
Lì, …………….…………..…… 

  FIRME 
DICHIARANTI (in originale) 

                                                           
1  
- per le società di ingegneria: il requisito deve essere dichiarato dagli amministratori muniti di rappresentanza, dal 
direttore tecnico e dai professionisti che sottoscriveranno gli elaborati o facenti parte dell’ufficio di D.L.;  
- per le società di professionisti: il requisito deve essere dichiarato da ciascun socio (se trattasi di s.n.c.), o dai soci 
accomandatari (se trattasi di s.a.s.), dal direttore tecnico (se nominato) e dai professionisti che sottoscriveranno gli 
elaborati o facenti parte dell’ufficio di D.L.;  
- per gli studi associati: il requisito deve essere dichiarato da ciascun professionista facente parte dello studio associato. 
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Sig. ………………………………………………….....……….…________________________ 

(da riprodursi per le volte necessarie) 

La presente dichiarazione (con riferimento agli elementi dichiarati ai sensi dell’art. 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), deve essere sottoscritta in 
presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione, in alternativa, in allegato alla 
presente dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale, 
valido oppure validato ai sensi dell’art. 45, comma 3, del già menzionato d.P.R. n, 445/2000, 
tra quelli indicati all’art. 35 del medesimo decreto (carta di identità; passaporto; patente di 
guida; patente nautica; libretto di pensione; patentino di abilitazione alla conduzione di 
impianti termici; porto d’armi; tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di 
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 
 
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
VALIDO O VALIDATO DI CHI FIRMA IL PRESENTE MODULO. 
 
NOTA BENE: se non viene allegata copia del documento d’identità la presente dichiarazione 
non è valida ed è come se non fosse stata presentata e pertanto si verrà esclusi dalla gara. 
 


