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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 PRIMA 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….………..……….……….. 
nato il ……………………………… a ……………………………………..………………………...  
Residente a ……………………………………………… in ………………………………………... 
(da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa) 
 
libero professionista, con studio in ……………………………………………………………..… 
via …………………………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale …………….…………………………………………………………………………... 
partita IVA n……………………………………………………….…………...................................... 
tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 
e-mail………………………………………………………………………………………………. 
(da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa) 
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)  
legale/i rappresentante/i della ……………………………………………………………………… 
con sede a ………………………………………………………………………………………… 
in…………………………...…………………………………………………………………………. 
codice fiscale n………………..………………………………………………………………………. 
partita IVA n………………,..………………………………………………………………………… 
tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 
e-mail…………………………………………………………………………………………………. 
(da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa) 
(nel caso di associazione di cui alla legge 1815/39) 
associato/i dello studio .………….………………………………………………………….………. 
con sede a…………………………...………………………………………………………………... 
in …………………………………………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………. 
con partita IVA n………………,..…………………………………………………………………… 
tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 
e-mail…………………………………………………………………………………………………. 
(da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa) 
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(nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE) 
 
mandatario della/o ………………………………………………………….……………………….. 
con sede a…………………………...……………………………………………………….……… 
in …………………………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale n………………..…………………………………………………………………. 
partita IVA n………………...…………………………………………………………………… 
tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 
e-mail…………………………………………………………………………………………………. 
 
oppure 
 
mandante della/o …………………………………………………………………………….………. 
con sede a…………………………...………………………………………………………………... 
in …………………………………………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n………….……..…………………………………………………………………. 
con partita IVA n………………....…………………………………………………………………… 
tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 
e-mail………………………………………………………………………………………………… 
 
associato (o consorziato) della/o ………………………………………………………….………… 
con sede a……………………………...…………………………………………………………….. 
in …………………………………………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………. 
con partita IVA n………………,..…………………………………………………………………… 
tel…………………………………………….…… fax…………………………….………………… 
e-mail…………………………………………………………………………………………………. 
 
(da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa) 
 
 
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, 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

 
1) che la società di ingegneria è costituita in conformità al disposto dell'articolo 90, comma 2, 

lettera b), del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 53 del d.P.R.  554/1999;  
(sbarrare nel caso in cui non ricorra); 

2)  che la società di professionisti è costituita in conformità al disposto dell'articolo 90, comma 2, 
lettera a), del d.lgs. 163/2006 e dell’articolo 54 del d.P.R. 554/1999; 
(sbarrare nel caso in cui non ricorra); 

3) che lo studio associato è costituito in conformità alla legge n. 1815/1939; 
(sbarrare nel caso in cui non ricorra); 
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4) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio di 
………………………………………………………………………………….. per la seguente 
attività ……………………………………………………………………………………….. e 
che i dati relativi all’ iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (nel caso di soggetti con sede in uno 
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

a) numero di iscrizione………………………………………………………..……… 

b) data di iscrizione………………………………………………………….……….. 

c) durata della ditta/data termine……………………………………………………. 

d) forma giuridica……………………………………………………………………… 

e) amministratori/soci dotati di potere di legale rappresentanza, direttori tecnici (eventuali per 

quelle di professionisti), dirigenti, dipendenti, collaboratori a progetto e dipendenti in rapporto 

di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del 

personale) e nominativo dei soci : 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

……………………………………………………………………..…………………….………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………; 
(sbarrare nel caso in cui non ricorra); 

5) di non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.  
(Per le società di ingegneria e di professionisti e per gli studi associati compilare anche 
modello di dichiarazione parte II) 

6) relativamente ai soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del d.lgs.  163/2006 e 
cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando: 
□ l’insussistenza, in capo ad essi, delle cause di esclusione e dei divieti di cui all’art. 38 del 
sopracitato d.lgs. 163/2006.  
I soggetti in questione sono: 
……………………………………………………………………............................................... 
(indicare per ognuno: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) 
□  l’attivazione da parte della società di ingegneria o di professionisti o dello studio associato 
di atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti 
dei seguenti soggetti ……………………………………………………………………………  
(indicare per ognuno: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) 
 (sbarrare il punto nel caso in cui non ricorra); 

7) di essere in regola con le prescrizioni della legge n. 68/1999 in materia di collocamento al 
lavoro dei disabili; 

8) di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della l. 383/2001 in 
materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 

9) di non essere soggetto ai provvedimenti interdettivi di cui alla Circolare del Ministero delle 
infrastrutture n. 1733 del 03/11/2006 emanata in applicazione dell’art. 36 bis del d.l. 
04/07/2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 04/08/2006, n. 248; 



Modello di dichiarazione sostitutiva parte I  4/8 

10) di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del 
d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 
246/2005) e di cui all’art. 44 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

11) di garantire l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
12) di non essere stato sottoposto 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. 
(nel caso di società di ingegneria e di professionisti o di studi associati compilare solo il 
modello di autodichiarazione parte II e sbarrare il presente punto) 

13) che non ricorrono nei propri confronti i divieti di partecipazione alla gara di cui all'articolo 51, 
commi 1 e 2, del d.P.R. 554/1999, relativo ai limiti di partecipazione alla gara; 

14) che non è  stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

15) che anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
n. 575/65, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 4, co. 1 legge 689/81(rendere la 
dichiarazione che interessa tra quelle seguenti) 

  che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del  c.p.  
  aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 152/91(stato di necessità); 
 essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.  aggravati ai 
 sensi dell’art. 7 del dd.lgs 152/91 convertito dalla legge 203/91,  non hanno denunciato tali 
 fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo co. 
 Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

16) che non si trovano, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,  in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. 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. 

Avvertenza: nel caso di dichiarazione di essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 c.c., e di aver formulato autonomamente l’offerta, la dichiarazione deve contenere  
l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione ed IN SEPARATA BUSTA 
CHIUSA i documenti utili a dimostrare che tale situazione non  ha influito sulla formulazione 
dell’offerta, pena l’esclusione. 
 

17) i propri dipendenti, collaboratori a progetto e dipendenti in rapporto di lavoro interinale sono: 
(indicare i nominativi, le date di nascita e la residenza) 

……………………………………………………………………..…………………….………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………; 
(sbarrare nel caso in cui non ricorra e da compilarsi per il professionista singolo o per gli 
studi associati); 

18) l’impegno alla consegna, entro 15 giorni dalla richiesta scritta, di tutta la documentazione e le 
garanzie necessarie per la formalizzazione dell’incarico; 



Modello di dichiarazione sostitutiva parte I  5/8 

19) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta; 

20) l’impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell’articolo 90, comma 8, del 
d.lgs. 163/2006, relativo agli appalti o alla concessione di lavori pubblici; 

21) l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara senza 
riserva od eccezione alcuna; 

22) l’impegno a produrre, in sede di sottoscrizione del contratto ovvero nel termine ivi indicato, 
una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’U.E., contenente l’impegno  a rilasciare la 
polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’articolo 111 del d.lgs. 163/2006, e 
con decorrenza dalla data di approvazione del progetto/variante esecutivo/a sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo finale provvisorio; 

23) l’impegno a stipulare, in caso di aggiudicazione, polizza assicurativa che garantisca l’ente 
appaltante contro i danni derivanti da eventuali negligenze, o errori o ritardi nell’attività di 
direzione dei lavori; 

24) di autorizzare, ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinques, del d.lgs 163/2006, l’invio delle 
comunicazioni al numero di fax ………………………….……… (nel caso di raggruppamenti 
temporanei dette comunicazioni verranno inviate al solo capogruppo) sia in ipotesi di 
sorteggio, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs n. 163/2006, sia per le comunicazioni in 
merito alla procedura e alla richiesta di trasmissione della documentazione a comprova del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica prescritti dall’avviso di gara; 

25) che il fatturato globale dell’ultimo quinquennio o dei migliori cinque anni dell’ultimo 
decennio, antecedenti la pubblicazione del bando, per servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, non è inferiore a 3 volte l’importo posto a base di gara per il servizio (3 x 
€ 843.561,96 = € 2.530.685,88) e in particolare si elencano: 

 anno …………….. importo …………………. 
 anno …………….. importo …………………. 
 anno …………….. importo …………………. 
 anno …………….. importo …………………. 
 anno …………….. importo …………………. 

per un totale di € ………………………………………………………………… 
(nel caso di raggruppamento temporaneo); 
di cui € ……………………..  % capogruppo 
di cui € ……………………..  % ( mandante) 
di cui € …………………….. % (mandante) 
di cui ……………………………………………… 

26) di aver espletato, nell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando: 

 servizi di “progettazione e direzione dei lavori”/ovvero di “progettazione”/ovvero di 
“direzione lavori”, relativi ad opere appartenenti alle classi I categoria d), I categoria 
g), III categoria b), III categoria c) e VI categoria a), per importi complessivi di 
ciascun servizio non inferiore a 2 volte gli importi dei relativi lavori da progettare e 
dirigere. 
Di tali servizi dovrà essere allegato obbligatoriamente, pena esclusione, apposito 
elenco, secondo l’Allegato “C” predisposto da AdP S.p.A. 

 servizi di “coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione” e/o di 
“coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione” per un importo complessivo 
non inferiore a 2 volte l’importo dei lavori. 
Di tali servizi dovrà essere allegato obbligatoriamente, pena esclusione, apposito 
elenco, secondo l’Allegato “C” predisposto da AdP S.p.A. 
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Relativamente a detti servizi si precisa quanto segue: 
− In caso di associazione temporanea i requisiti richiesti possono essere posseduti dal 

mandatario o anche dalle singole mandanti; 
− I servizi valutati sono esclusivamente quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente 

alla data di pubblicazione del bando di gara, ancorché i relativi incarichi siano stati affidati 
prima del decennio precedente; 

− Si intendono ultimate le prestazioni per le quali la stazione appaltante mediante atto 
formale (deliberazione; provvedimento ecc.) ha approvato e certificato l’avvenuta 
ultimazione della prestazione (emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, 
ecc.). 

− Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti sono valutate nella percentuale 
effettivamente realizzata da ogni singolo concorrente, così come certificata dal 
committente o come indicato in sede di costituzione del raggruppamento di professionisti; 

27) di aver espletato nell’ultimo decennio antecedente alla pubblicazione del bando: 
 due servizi di “progettazione e direzione dei lavori”/ovvero di 

“progettazione”/ovvero di “direzione lavori”, relativi ad opere appartenenti alle classi 
I categoria d), I categoria g), III categoria b), III categoria c) e VI categoria a), per 
importi complessivi di ciascun servizio non inferiore a 0,60 volte l’importo dei 
relativi lavori da progettare e dirigere. 
Di tali servizi dovrà essere allegato obbligatoriamente, pena esclusione, apposito 
elenco, secondo l’Allegato “D” predisposto da AdP S.p.A. 

 due servizi di “coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione” e/o di 
“coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione” per un importo complessivo 
non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori. 
Di tali servizi dovrà essere allegato obbligatoriamente, pena esclusione, apposito 
elenco, secondo l’Allegato “D” modello predisposto da AdP S.p.A. 

28) di aver utilizzato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione  del bando, un numero 
medio annuo del personale tecnico impiegato, compresi i soci attivi, i dipendenti ed i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in misura 
di almeno 16 persone pari a due volte le unità che, per lo svolgimento dell’incarico, si stimano 
in 8. 
(nel caso di raggruppamento temporaneo); 
di cui € ……………………….% capogruppo 
di cui € …………………….. % mandante 
di cui € …………………….. % mandante 
di cui ……………………………………………… 

29) di essere in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi presso i seguenti enti: 
 INPS con sede in .................................................. posizione………………………… 
 INAIL con sede in ................................................ posizione………………………… 
 INARCASSA ...................................................... posizione………………………… 
 CASSA GEOMETRI .......................................... posizione………………………… 
 ALTRO ................................................................ posizione………………………… 

30) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del Codice civile,  
 che non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, 

con altri partecipanti alla procedura di gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con 
essi,  

31) il futuro mandatario al quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi del 
Soggetto aggiudicatore è………………………………………………………………………... 
(sbarrare nel caso in cui non ricorra e da indicarsi per i raggruppamenti) 

32) il nominativo della persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 
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è…………………………………………………………………………………… 
(sbarrare nel caso in cui non ricorra e da indicarsi per i raggruppamenti) 

33) il nominativo del professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara da meno 
di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’U.E. 
di residenza, è…………………………………………………………………………………… 
(sbarrare nel caso in cui non ricorra e da indicarsi per i raggruppamenti costituiti o da 
costituirsi) 

34) di concorrere per i seguenti consorziati:………………………………………………………… 
(sbarrare nel caso in cui non ricorra) 

35) che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e nel rispetto dei limiti di 
cui all’art. 91, comma 3 del citato d.lgs., le seguenti attività:  
…………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………........................................................... 

36) di aver preso visione delle bozze di parcelle relative alle prestazioni di progettazione, 
direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione e di tutta la documentazione di gara; 

37) di aver preso visione di tutti i quesiti e delle relative risposte pubblicati sul sito web di 
Aeroporti di Puglia S.p.A.;  

38) di impegnarsi, ai fini di una proficua attività della direzione lavori, a dare sede all’ufficio della 
direzione lavori nella città  Brindisi, anche eleggendo domicilio presso lo studio di un 
professionista o ufficio di società legalmente riconosciuta; 

39) di riconoscere ad AdP la facoltà di annullare, revocare il bando di gara, di non pervenire 
all’aggiudicazione e di non stipulare la convenzione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile. 
40) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per 

ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara. 
 
Li, …………………………  
  FIRME 
 DICHIARANTI  (in originale) 
 
Sig. ………………………………………………….....……….…________________________ 
(da riprodursi per le volte necessarie) 
 
 
Il modulo di dichiarazione sostitutiva parte I deve essere sottoscritto: 
- in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della 
società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio 
associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti 
i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica 
stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; 
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del 
raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo la presente dichiarazione deve essere prodotta per 
ogni singolo componente l’associazione oppure resa cumulativa, ma sottoscritta da tutti i 
componenti, e deve essere resa anche dal giovane professionista. 
 
In caso di consorzio stabile la presente dichiarazione deve essere prodotta per il Consorzio 
stesso e per ogni consorziata candidata alla prestazione del servizio in gara oppure resa 
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cumulativa ma sottoscritta sia dal Consorzio, sia dalle consorziate partecipanti. 
 
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. 

 
 

 


