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COMUNE DI CALITRI 
Provincia di Avellino 

AREA TECNICA  

 

Via Roma, 2 – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711  

Sito: http://www.comune.calitri.av.it  E-Mail: lavoripubblici@comune.calitri.av.it 

P.E.C.: protocollo.calitri@pec.it  

 

 

BANDO DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., si indice Procedura Negoziata, interamente telematica, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Oggetto:  Progettazione  Esecutiva e CSP  dei “Lavori di messa in sicurezza, recupero e 

completamento  del tessuto connettivo  di servizio a Borgo Castello” 

CUP:    H18D18000210001 CIG: 8628108BF4 

 

MODELLO C1 

DICHIARAZIONI DELL’AUSILIARI0 
liberi professionisti singoli – professionisti associati 

 

AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE 
(ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 

 
 

Il sottoscritto:  Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 

nato a __________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________; 

 

in qualità di 

 concorrente singolo, art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, iscritto all’Ordine degli 

______________________________________ della prov. di ____________, con studio in (comune) 

________________________________ prov._________ via/piazza _________________________ n. 
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_______, CF. e P.IVA_____________________________________, iscritto alla Cassa di Previdenza 

(denominazione) ____________________ n° iscrizione _______________________ ; 

 concorrente singolo, quale studio associato (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939), art. 46, comma 

1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, (denominazione) __________________________  

________________________ con sede in (comune) ____________________________ prov._____ 

via/piazza _________________________ n. _______; 

 

AUSILIARIO DEL CONCORRENTE 
 

 
Studio/società: __________________________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________________________   ( _____) CAP ______________ 

Partita IVA: _______________________________ C.F. __________________________________ ;  

 
A TAL FINE  

 
ai fini e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 438 del codice penale per le di dichiarazioni mendaci: 
 

D I C H I A R A 
 

(per i liberi professionisti) 
1.a1)  che i dati anagrafici e professionali  del titolare dello studio  sono: 

 
 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Ordine degli Provincia Numero Cassa di previdenza 

e N° iscrizione 
 
1 

       

 

(per gli studi associati) 
1.a2)  che i dati anagrafici e professionali dei professionisti che costituiscono lo studio sono: 
 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Ordine degli Provincia Numero Cassa di previdenza 

e N° iscrizione 

 
1 

       

 
2 

       

 
3 

       

 
4 

       

 
5 

       

 

2) che per il sottoscritto, non sussiste alcuno dei motivi di esclusione cui all’articolo 80 commi 1, 2, 3 e 5 
del Codice dei Contratti (D. Lgs n. 50/2016), ed  tal fine si allega all’istanza di partecipazione il  
MODELLO DGUE ed il MODELLO B di integrazione al DGUE. 
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(solo in caso di associazione di professionisti) 
3)     che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso: (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 non vi sono p r o f e s s i o n i s t i  cessati dalla qualifica di associato dell’associazione di 
professionisti concorrenti; 

 sono cessati dalla qualifica di associato dell’associazione di professionisti concorrenti, 
professionisti di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti professionisti cessati: 
 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta Fino alla data 
del 1      

2      

3      

 
non sono state emesse sentenze di condanna o decreti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 
50/2016; 

 
b) che nei confronti dei seguenti professionisti cessati dalla qualifica di associato: 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta Fino alla data 
del 1      

2      

3      

sono state emesse sentenze di condanna o decreti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 
50/2016, per i seguenti reati: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

e v i  è  s t a t a  t o t a l e  e d  effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
dimostrata nel seguente modo: 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

 

4) l’Ufficio delle Agenzie delle Entrate presso il quale è iscritta è: Agenzia _____________________ 
indirizzo __________________________  pec : _______________________. 

 

5) che,  ai sensi  dell’articolo 1-bis,  comma 14,  della  legge  18  ottobre 2001,  n. 383,  questo  
operatore economico: (barrare l’ipotesi che ricorre): 
 non si è avvalso dei piani individuali di emersione; 

 si è avvalso dei piani individuali di emersione per il periodo dal ____________ al ____________ e 

pertanto il periodo di emersione si è concluso. 

 

6) che: (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 non partecipa alla gara, nè in forma singola e né quale componente di un raggruppamento 
temporaneo; 

 nessun soggetto tra quelli indicati al punto 1.a), 1.b) o 1d) è amministratore, socio, dipendente o 
consulente con rapporto esclusivo su base annuo di società di professionisti, o di società di 
ingegneria, che partecipano alla stessa procedura (art. 2 e 3 D.M. 02.12.2016); 

 
7) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell'art. 149 comma 1 D.Lgs. 

81/2008 e non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs 
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159/2011 o le condizioni di cui all'art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001; 
 

8) che non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano alla gara; 

 
9) di obbligarsi verso il concorrente sopra indicato e verso la Stazione Appaltante, a mettere a 

disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’esecuzione della 
prestazione, in relazione ai seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica 
previsti dal bando di gara, per: 
 

a) avere stipulato polizza assicurativa, tuttora vigente, per la copertura assicurativa contro i rischi 
professionali per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno 
assicurativo, pari  a: _________________; 
 

b) aver  svolto  negli  ultimi  10 (dieci) anni  antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,  
i servizi di ingegneria ed architettura, rientranti nelle categorie-ID di cui al disciplinare di gara e 
precisamente: 

c) CATEG
ORIA 

d) D’OPER
A 

ID OPERE 

IMPORTO LAVORI (escluso iva) 
Risultante dagli importi del Modello F calcolati sulla base di 

quanto previsto al punto 5.3 disciplinare di gara 
€ 

   

   

   

   

 

meglio specificati nel dettaglio nel “PROSPETTO MODELLO F-Servizi svolti”; 

c) aver svolto negli ultimi  10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando  di gara, due 
lavori appartenenti a ciascuna delle categorie-ID di cui al disciplinare di gara (cosiddetti “servizi di 
punta”), come megliospecificati nel dettaglio nel “PROSPETTO MODELLO F-Servizi svolti”; 

d) il numero minimo di unità tecniche disponibili per lo svolgimento dell’incarico è distinto come 
segue: 
 

Tipologie di rapporto considerate N. 

1 Titolari, professionisti associati  

2 Tecnici dipendenti  

3 Altri (specificare) 
___________________________________ 

 

Totale   

Numero minimo previsto dal bando-disciplinare di gara 4 

 
 
 

10) di essere informato ai sensi dell’art 13. del D.Lgs. 186/03, che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

 
11) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
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12) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale vanno inviate, tutte le comunicazioni è il 
seguente:  ___________________________@ __________________ (scrivere in stampatello). 

 

Allega la distinta dei lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando, ai sensi del punto 9 lett. b) e c) (MODELLO F con relativo prospetto). 

  lì  ________________ 

 Timbro e Firma 

 

___________________________________ 

La dichiarazione è sottoscritta e presentata: 
➢ nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
➢ nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri 


