AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
Via Berlino, 10 - 38100 TRENTO
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212677
www.autobrennero.it

Dichiarazione relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti di
partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del legale rappresentante/procuratore
speciale per la partecipazione alla procedura aperta relativa al servizio triennale per l’esecuzione di
indagini geognostiche in sito e in laboratorio. Importo complessivo dell’appalto: euro 2.014.118,90 di cui
euro 153.196,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).

Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a ......................................................
in qualità di .................................................. della società/studio/consorzio.................................................
con sede in ........................................................ con codice fiscale n. .........................................................
con partita IVA n. ..................................................................................................

DICHIARA

di partecipare al pubblico incanto sopra citato come:
o libero professionista individuale;
o associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio
associato);
o società di soli professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006;
o società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006;
o consorzio stabile di società, art. 90, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 163/2006;
o impresa
o mandante/capogruppo di un raggruppamento orizzontale/verticale/misto
o consorzio
o ...............................

e che la redazione delle stratigrafie è affidata:
o a me stesso (in caso di libero professionista individuale)
o geologo interno, in qualità di dipendente
o a geologo associato in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante
o a geologo nominativamente indicato a tale scopo, mediante forme di collaborazione
professionale coordinata e continuativa

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere ,di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
(solo per i liberi professionisti individuali)
che il titolare dello studio è il seguente professionista:
n.

cognome e nome

nato a

il

Ordine de__

prov.

1

ruolo
titolare

(in alternativa, solo per le associazioni professionali – studi associati e per le società di soli
professionisti)
che il proprio studio associato/la propria società di professionisti, è costituito/a dai seguenti
professionisti:
n.

cognome e nome

nato a

il

Ordine de__

prov.

ruolo

1

socio/associato

2

socio/associato

3

socio/associato

4

socio/associato

5

socio/associato

6

socio/associato

7

socio/associato

(in alternativa, solo per le società di ingegneria)
che la propria società di ingegneria, è costituita stabilmente dai seguenti soci

- soci professionisti
n.

cognome e nome

nato a

il

Ordine de__

prov.

ruolo

1

socio

2

socio

3

socio

4

socio

5

socio

6

socio

- rappresentanti legali o altri titolari di poteri di rappresentanza, non professionisti:
n.

cognome e nome

nato a

il

residente a

prov.

ruolo

A
B
C
D

- direttore(i tecnico/i in possesso dei requisiti di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. 554/99:
n.

cognome e nome

nato a

il

residente a

prov.

ruolo

A
B
C
D

(solo per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria o di consorzio)
che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione: ___________________________ forma giuridica società: __________________
anno di iscrizione: ______________________________ durata della società: _____________________
numero di iscrizione: ____________________________ capitale sociale: ________________________
soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici

cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
rappres.
direttore
legale
tecnico
o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e
precisamente:
a)
l’inesistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)
l’inesistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965 n. 575;
c)
l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale; l’inesistenza di condanne, con sentenze
passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
d)
l’inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’art. 17 della legge
55/90;
e)
l’inesistenza di infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
f)
l’inesistenza, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara o di errori gravi nell’esercizio della loro attività professionale, accertati con qualsiasi
mezzo di prova dalla stazione appaltante;
g)
l’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento;
h)
di non aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
i)
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;
j)
di essere in regola con il disposto dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 in tema di
diritto al lavoro dei disabili;
k)
che non sono state disposte sanzioni amministrative di interdizione di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi, nell’ultimo biennio, di cui
all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

k-bis)

che non sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico;

2. che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per cui ha beneficiato della non
menzione:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(solo per liberi professionisti individuali)
3. che, trattandosi di libero professionista individuale, l’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo,
del D.Lgs. 163/2006, non trova applicazione in relazione ai soggetti cessati dalla carica;
(in alternativa, per le associazioni professionali – studi associati e per tutti i tipi di società)
che, che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

e che nei loro confronti:
• non sussistono misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/56
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sentenze di
condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale,
condanne con sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
•

sussistono le seguenti condanne/misure di prevenzione:....................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
e sono stati adottati i seguenti atti e misure concrete di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata: ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

4. che i soggetti con cui il concorrente si trovi in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile sono: .............................................................................................................................................
e i soggetti rispetto ai quali sussiste un unico centro decisionale sono: .................................................
5. che non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione di cui D.L. 210/2002 convertito in legge n.
266/2002;

6. che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
7.

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di
ciascun consorziato):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

8. che non sussistono né sussisteranno le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 90, comma 8, del
D.Lgs. 163/2006;
9. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale maggiore o uguale ad euro
6.000.000,00;
10. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato relativo a servizi del settore oggetto della gara,
ovvero di indagini geognostiche in sito e in laboratorio, maggiore o uguale a euro 2.500.000,00;
11. di avere la disponibilità, per tutta la durata del servizio, di almeno due sonde, di cui almeno una
sonda che possa raggiungere i 100 m ed una i 60 m di profondità in terreni e rocce di qualsiasi
natura. Tutte le sonde impiegate nell’ambito del presente appalto sono conformi alle norme UNI EN
791;
12. di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, n. 2 geologi iscritti all’Albo professionale e il
personale necessario per l’esecuzione dei sondaggi, determinato in almeno n. 1 sondatore e n. 1
operaio per ognuna delle sonde (complessivi n. 2 sondatori e n. 2 operai);
13. (se società di cui alle lettere e) e f) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006) di essere in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99;
14. che i due geologi che seguiranno e sovrintederanno i sondaggi con la redazione delle relative
stratigrafie sono _________________________________ i quali hanno le seguenti qualifiche
professionali _______________________________________________________ e che risultano
iscritti al n. _____________ dell’albo professionale dei geologi di _________________________;

E ALLEGA

1) elenco dei principali servizi prestati dall’operatore negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari relativamente a:

o sondaggi meccanici e prove penetrometriche statiche: somma degli importi risultanti dall’elenco =
€ 2.500.000,00, comprensivo di un contratto singolo con valore non inferiore a € 400.000,00
e
dichiara di affidare in subappalto le prestazioni secondarie di cui ai punti D.1.3. e D.1.4. dell’art.
4, Busta “A” del Capitolato Speciale d’Appalto ad operatori in possesso dei relativi requisiti.
(o, in alternativa)
o sondaggi meccanici e prove penetrometriche statiche: somma degli importi risultanti dall’elenco =
€ 2.000.000,00, comprensivo di un contratto singolo con valore non inferiore a € 400.000,00
e
o analisi di laboratorio su terre e rocce: somma degli importi risultanti dall’elenco = € 300.000,00
e
o indagini geofisiche di sismica a rifrazione, prove cross-hole e down-hole: somma degli importi
risultanti dall’elenco = € 150.000,00,
2) cauzione provvisoria nell’importo di euro 40.282,38 con scadenza non inferiore a 180 giorni rispetto
alla data di presentazione dell’offerta;
3) impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
4) attestazione di almeno due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed economica riferita
specificatamente all’oggetto e all’entità della presente gara;
5) certificato, in originale o copia autentica corredata di dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
6) “modello G.A.P.” sottoscritto e debitamente compilato in ogni sua parte;
7) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 80,00, a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui Contratti Pubblici.

luogo e data
...............................................

timbro e firma
...............................................

Note:
• nel caso di consorzi la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore
speciale del consorzio e di ognuna delle consorziate per le quali il consorzio presenta offerta;
• nell’ipotesi di ATI la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da un legale rappresentante o
procuratore speciale munito di poteri di rappresentanza, di ciascuna impresa componente il raggruppamento;
• alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;
• in caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte del procuratore speciale deve essere allegata copia
conforme all’originale della procura ex art. 19 D.P.R. 445/2000.

