
Motto: (…) 1

Oggetto: POR 2007 – 2013 - misura 7.1.1 - Del. G.R. 19 aprile 2011, n. 743 - “Piani 
integrati di sviluppo urbani di città medio/grandi”. 

Restauro e rifunzionalizzazione di parte del Complesso monastico del 
Carmine, importo di 

€ 1.050.000,00.  

CONCORSO DI PROGETTAZIONE

DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il sottoscritto/i sottoscritti 2:

…................................................................... n. a ................................. il .............................

C.F.: …............................ residente in …............................. via …..................... n. …...........

e-mail: …................................ PEC: …................................ in qualità di 3…..........................

con sede/studio in …........................ via …......................... tel. ….................. fax.................

C.F./P.IVA …..................................... 

consapevole/i delle responsabilità stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 
mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti della l. 445/00, artt. 46 e 47

DICHIARA/DICHIARANO

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  
salvo il caso di cui all’art.186-bis del regio decreto 16/03/1942 n.267, o di avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs 159/2011, che non ricorre nei propri confronti 
alcuna delle cause ostative previste dagli artt. 67 e  76 del D.lgs 159/2011, e che 
tali  circostanze  non  ricorrono  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti,  individuati 
nominativamente con la relativa qualifica 4: 

….................... 

(indicare Cognome, Nome, Luogo e Data di Nascita e qualifica, o specificare “NON RICORRE”)

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure 
sentenza 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, e specificamente per reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  
comunitari citati  all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, indicando a tal 
fine  tutte  le  condanne  penali  riportate,  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  abbia 
beneficiato della non menzione, con la sola esclusione delle condanne per reati 
depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo la  condanna stessa,  delle  condanne 
revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione:



(…) (specificare o indicare “NULLA”)

c.1) che le circostanze di cui alla precedente lettera c) non ricorrono anche per i  
seguenti soggetti, individuati nominativamente con la relativa qualifica 5:

….................... 

(indicare Cognome, Nome, Luogo e Data di Nascita e qualifica, o specificare “NON RICORRE”)

indicando  a  tal  fine  tutte  le  condanne  penali  riportate  dai  predetti  soggetti,  ivi 
comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con la sola 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti  dopo la 
condanna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione:

(…)  (specificare o indicare “NULLA”)

c.2)  che le medesime circostanze di cui alla precedente lettera c) non ricorrono 
anche  per  i  soggetti  di  cui  alla  precedente  lettera  c1),  individuati 
nominativamente  con  la  relativa  qualifica,  cessati  dalla  carica  nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicando a tal fine tutte le  
condanne penali  riportate  dai  predetti  soggetti,  ivi  comprese quelle  per  le  quali 
abbiano beneficiato della non menzione, con la sola esclusione delle condanne per 
reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la  condanna  stessa,  delle 
condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (indicare 
Cognome, Nome, Luogo e Data di Nascita e qualifica):

(…) (specificare o indicare “NON RICORRE”)

c.3)  che  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno 
antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,   individuati 
nominativamente  con  la  relativa  qualifica,   è  stata  pronunciata  sentenza  di 
condanna passata in giudicato,  o emesso decreto penale di  condanna divenuto 
irrevocabile,  oppure  sentenza  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, e specificamente per 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’articolo  45,  paragrafo  1,  direttiva  CE 
2004/18, che di seguito indica, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il 
beneficio  della  non  menzione,  con  la  sola  esclusione  delle  condanne  per  reati 
depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo la  condanna stessa,  delle  condanne 
revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 

(…)

(indicare Cognome, Nome, Luogo e Data di Nascita e qualifica e condanna riportata,  o indicare 
“NON RICORRE”)

e che la società si  è completamente ed effettivamente dissociata dalle condotte 
penalmente sanzionate come dimostrato dalla documentazione allegata. (allegare 
documentazione  che  dimostri  la  dissociazione  dalle  condotte  penalmente  
sanzionate).

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 



e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati  
in possesso dell'Osservatorio;

f) di  non  avere  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver 
commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di  non aver  commesso violazioni  gravi  e  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, 
che in particolare abbiamo  comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (o analoghe 
violazioni secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito il concorrente);

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del DPR 207/2010, 
non risultano iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 
D.lgs 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti;

i) di  non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o 
dello Stato in  cui  è stabilito  il  concorrente),  e che in  particolare non sussistono 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

(nel  caso di  concorrente che occupa non più di  15 dipendenti  oppure da 15 a 35  
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

j) la  propria  condizione  di  non  essere  assoggettato  agli  obblighi  di  assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99;

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti  
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):

j.1)di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;

k) che  nei  propri  confronti  non  è  stata  applicata  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;

l) che  nei  propri  confronti,  ai  sensi  dell’articolo  40,  comma  9-quater,  del  D.lgs. 
163/2006  non  risultano  iscrizioni  nel  casellario  informatico  di  cui  all’articolo  7, 
comma 10, del  D.lgs.  162/2006,  per aver  presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;



m) che nei propri confronti e  per i seguenti soggetti,  individuati nominativamente 
con la relativa qualifica  (indicare Cognome, Nome, Luogo e Data di Nascita e  
qualifica) 6:

….................... 

(indicare Cognome, Nome, Luogo e Data di Nascita e qualifica, o specificare “NON RICORRE”)

non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.lgs 
163/2006, in quanto non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell’articolo  7  del  decreto-legge  13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla  legge 12 luglio 1991, n.  
203, 

oppure: 

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno omesso 
di  denunciare  i  fatti  all’autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che nessuna 
circostanza contraria in tal senso emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio 
a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell’imputato  nell'anno  antecedente  alla 
pubblicazione del bando, né dalle comunicazione pubblicate ai sensi dell’art. 38 del 
D.lgs 163/2006 sul sito dell’Osservatorio;

n) di  non  trovarsi,  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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,  e  in 
particolare:

n.1) di  non trovarsi  in alcuna situazione di controllo di  cui all’articolo 2359 del  
codice  civile  rispetto  ad  alcun  soggetto,  e  di  aver  formulato  l’offerta 
autonomamente;

oppure: 

n.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di  
cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure: 

n.3) di  essere a conoscenza della  partecipazione alla  medesima procedura di 
soggetti  che si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  situazione di  controllo  di  cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

o) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1bis, del D.lgs. 163/2006, la società 
è  stata  sottoposta  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell’articolo  12-sexies  del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992,  n.  356,  o  della  legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ed affidata ad un 
custode o amministratore giudiziario, e che pertanto non si applicano le seguenti 
cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  38  del  D.lgs  163/2006,  esaustivamente  e 
dettagliatamente  elencate  con  riferimento  alla  specifiche  fattispecie  elencate  al 



citato art. 38:

(…) (specificare o scrivere “NON RICORRE”)

p) di non avere in corso piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s. m.;

q) che  i  nominativi,  le  date  di  nascita  e  di  residenza  degli  eventuali  titolari,  soci, 
direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  e  soci 
accomandatari sono i seguenti :

(…)

(indicare Cognome, Nome, Luogo e Data di Nascita e qualifica, o specificare “NON RICORRE”)

r) di  osservare  per  quanto  obbligato,  all’interno  della  propria  società  e/o 
organizzazione, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

nel caso di consorzi:

s) che  il  Consorzio  partecipa  alla  gara  per  i  seguenti  consorziati,  e  di  essere  a 
conoscenza che, a pena di esclusione, per gli stessi opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma:

(…) (specificare  o scrivere “NON RICORRE”)

t) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni 
contenute nel bando, nel disciplinare e negli altri documenti di gara; dichiara inoltre 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  91,  c.4,  del  D.lgs  163/06  di  accettare  l'attività  
progettuale  precedentemente  svolta  rinunciando  irrevocabilmente  a  proporre 
qualsiasi eccezione; 

u) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

v) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nell'elaborazione del progetto delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,  
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e 
degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori;

w) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del concorso e di tutte le 
circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che 
possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  esecuzione  dei  lavori,  sia  sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata;

x) di avere effettuato uno studio approfondito del bando e dei documenti di gara e di  
ritenere le prestazioni previste adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata;

y) dichiara  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  
maggiorazioni  per  lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante 
l’esecuzione  dei  lavori,  rinunciando  fin  d’ora  a  qualsiasi  azione  o  eccezione  in 
merito;



z) attesta di  avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali  e 
della  mano  d’opera  da  impiegare  nei  lavori,  in  relazione  ai  tempi  previsti  per  
l’esecuzione degli stessi;

aa)dichiara di obbligarsi all’osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  all’art.3  della  L.  13  agosto  2010,  n.  136,  e  successive 
modifiche  e  integrazioni,  e  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla 
stazione  appaltante  ed  alla  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della 
Provincia in cui  è stabilita la Ditta  della  notizia dell’inadempimento della  propria 
eventuale controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria;

bb)di obbligarsi a rispettare la l.r. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro 
non regolare” e del Regolamento Regionale attuativo n. 31 del 27.11.2009, e in 
particolare quanto segue:

- ad  applicare  integralmente  ai  rapporti  di  lavoro  intercorrenti  con  i  propri 
dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il 
settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, 
che  siano  stati  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dalle 
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale;

- ad estendere l’obbligo di cui alla clausola che precede (d’ora in poi, clausola 
sociale)  anche  al  subappaltatore  e/o  subcontraente  ed  ad  assumere 
direttamente  ed  oggettivamente  la  responsabilità  dell’adempimento  di 
quest’ultimo.  Nel  caso  in  cui  l’appalto  sia  affidato  ad  consorzio  stabile,  il 
consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla 
clausola sociale da parte del  soggetto consorziato al  quale sia stata affidata 
l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.

cc) di obbligarsi al rispetto del Protocollo di Legalità promosso dalla Prefettura di Lecce 
e approvato dal Comune di Nardò con delibera del Commissario Straordinario n. 71 
del 23.3.2011;

(nel caso di associazione temporanea):

dd)assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di  associazioni temporanee;

…...............................

(luogo e data)

…...............................

(firma per ciascun soggetto. Allegare fotocopia, anche non autenticata, del documento di identità del  
sottoscrittore in corso di validità)



Istruzioni e avvertenze per la compilazione

(1) Scrivere il motto prescelto dal concorrente per la partecipazione al concorso.
(2) Specificare i dati richiesti. La dichiarazione deve essere presentata, qualora ne ricorrano le circostanze,  

da:
• il professionista che partecipa in forma singola;
• ciascun  professionista  che  partecipa  al  raggruppamento  temporaneo  o  all'associazione  di 

professionisti nelle forme di cui alla l. 1815/39;
• dai soci e dal direttore tecnico delle società in nome collettivo;
• dai soci accomandatari e dal direttore tecnico delle società in accomandita semplice;
• dagli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  e  dal  direttore  tecnico,  dal  socio  unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio;

• ciascun incaricato dei servizi di progettazione, se diverso dai soggetti di cui sopra, e anche se loro 
dipendente.

(3) Specificare se:
• libero  professionista singolo o associato;
• legale  rappresentante  e/o  amministratore  munito  di  potere  di  rappresentanza  di  società  tra 

professionisti/società di ingegneria/consorzio stabile …............ (specificare denominazione legale);
• prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.lgs 

163/06 stabiliti in …...... (specificare nazione, denominazione e normativa di riferimento);
• direttore tecnico …....... (specificare società)
• socio unico, socio di maggioranza
• incaricato della progettazione

(4) La causa di  esclusione non deve operare nei  confronti  dei  seguenti  soggetti,  di  cui  devono essere 
indicati generalità e qualifica:
• i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  
società o consorzio;

(5) Vedi nota (4)
(6) Vedi nota (4)
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