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Fac-simile dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a corredo della domanda di partecipazione, da 
presentarsi a cura del concorrente singolo o di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento costituto o 
costituendo, o ai consorzi. 
 
 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Via Santa Barbara, 30- 08100 Nuoro  
 
 

D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizio denominato "Interventi per la mitigazione del rischio 
idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis. 1° Stralcio - Indagini e prove geognostiche 
finali " . 

CUP I46E09000220002; CIG 6642319709. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nat__ a ______________________________________ 

il _______________________________, (C.F. n. ______________________________________), (P. I.V.A. n. ______________________), 

residente in ____________________________________________ (Prov. __________________) via/piazza 

_________________________________ n.__________ (C.A.P. __________________) come da ______________ [doc. identità] che si allega 

in copia fotostatica, in qualità di _____________________/Legale Rappresentante (eventualmente, giusta procura 

generale/speciale in data______________a rogito dott. Notaio ______________ Rep. n. _______________________che allega in 

copia conforme all’originale), dell’operatore economico _____________________________________________________, forma 

giuridica ______________________________________________________, C.F. n. _________________________________________________ P. 

I.V.A. n. _________________________________________________, con sede legale in  _______________________________________________ 

(Prov. __________) via/piazza _______________________________________ n._____ (C.A.P. _________________), tel. n. 

_______________________,  fax n. ___________________________,  e-mail ________________________________, PEC 

_______________________________________________; 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1) che l'operatore economico non si trova nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e precisamente:  

a) □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a) □ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
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impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di 
esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

(Oppure) 

a) □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

a.2.  dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di  impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m., l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione 
di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.; 

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso 
in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo; 

b) □ che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 
(art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.) e che nei propri confronti non sussiste alcuna 
causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

c) □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.i.m.); 

(Oppure, se presenti condanne) 

c) □ indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.i.m. di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in 
caso di revoca della condanna medesima: 

............................................................................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

d) □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e 
ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente 
e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.); 

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 dei 
contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.); 

f) □ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa 
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 
(art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.); 

g) □ di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m., violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.i.m.); 

h) □ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta 
nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 
38, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.); 

i) □ di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.); 

j) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 
marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.); 

k) □ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 
(art. 38, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto); 

l) □ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.); 

m)  □ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.i.m.;  

n) □ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.i.m.: 
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i) □ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(Oppure) 

ii) □ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(Oppure) 

iii) □ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 
2) che l’operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA, o in registri professionali 
equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando nel dettaglio (specificare): 
denominazione ..................................................................................................................................................................................................... 

natura giuridica di ................................................................................................................................................................................................. 

numero e data iscrizione presso il Registro stesso ................................................................................................................................. 

codice di attività ....................................................................................................................................................................................................... 

codice fiscale .............................................................................................................................................................................................................. 

partita I.V.A. ............................................................................................................................................................................................................... 

sede legale/sede operativa/indirizzo/attività .......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

data inizio attività e durata .............................................................................................................................................................................. 

oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata (compatibile con quella oggetto della gara): 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

□ che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti in carica 

presso l’impresa al momento della dichiarazione sono i seguenti1: 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

                                              
1 - titolare/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;  
- socio/i e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;  
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico, persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica 
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............................................................................................................................................................................................................................ 

□ che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime categorie e 

qualifiche di soggetti chi cui al punto precedente, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando di gara sono i seguenti: 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

3) che i dati rilevanti ai fini del DURC sono i seguenti (specificare) ed attesta di essere in regola con i relativi 
versamenti: 

 CCNL applicato al personale dipendente ____________________________________; 
 numero dipendenti della ditta _______________________________________________, 
 Posizioni previdenziali:  
I.N.P.S., sede di ____________________________________, Via ______________________C.A.P. __________ - __________________, 
Matricola Azienda _____________________________________; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
I.N.A.I.L., sede di _______________________________, Via ___________________________ C.A.P. __________ - __________________, 
Codice ditta (P.A.T.)____________________________________; 

 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
Cassa Edile: Codice impresa _______________________________________________________; 

(nel caso di non iscrizione in una cassa di previdenza indicarne i motivi) 
 

4) □ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 e che non è 
incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

5) □ (nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1 lett. b)e c), del D.Lgs. 163/2006 e art. 36, comma 5, del D.Lgs. 
163/2006) che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________; 

6) □ (nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,) la 
seguente composizione del raggruppamento (indicare se costituito o costituendo), con l'indicazione di mandataria 
e mandanti, delle prestazioni che saranno eseguite, con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si 
confermerà alla disciplina prevista dall'art.37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________; 

7) □ (nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi, costituiti e da costituire) di non partecipare 
alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero di non partecipare alla gara in forma 
individuale quando abbia partecipato alla medesima in Raggruppamento o Consorzio; 
 
8) indica i dati del professionista (geologo) che svolgerà le prestazioni previste dal presente disciplinare 
(indicare dati anagrafici, codice fiscale, numero iscrizione Ordine dei Geologi, ecc.)  : 
___________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________;  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

8) □ attesta di aver preso visione dei luoghi in cui dovranno essere espletati i servizi oggetto della procedura 
aperta in oggetto e di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari e locali anche per quanto concerne 
l’accessibilità dei luoghi ove è prevista l’esecuzione delle indagini oggetto della gara; 

9) □ di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’esecuzione di indagini geofisiche; 

10) □ di aver svolto, negli di aver eseguito nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura aperta (per un importo complessivo non 
inferiore ad € 60.000,00), contenente la seguente descrizione: 

 

Anno Oggetto dell'affidamento Importo € Committente 

2015 Descrizione dell'attività   

2014 Descrizione dell'attività   

2013 Descrizione dell'attività   

2012 Descrizione dell'attività   

2011 Descrizione dell'attività   

 

11) □ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a)  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; in 
particolare dichiara di essersi recato sul luogo dove dovranno svolgersi le indagini e di aver valutato tutte le 
circostanze generali, particolari e locali anche per quanto concerne l’accessibilità dei luoghi ove è prevista 
l’esecuzione delle indagini oggetto della gara in oggetto. 

12) □ dichiara che le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del 
D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sono le seguenti: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

13) □ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel Disciplinare tecnico; 

14) □ al fine del ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 
dell’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del medesimo Decreto, che: 

□ l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  .................................................................................... (indicare quale);  

(in alternativa): 

□ il domicilio eletto è il seguente .............................................. .............................................................................. 
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.........................................................................................(indicare stato, città, provincia, cap, via e numero civico); 

□ il numero di fax ................................. (indicare quale) e autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzarlo quale 
esclusivo mezzo per le comunicazioni di cui agli articoli di legge richiamati nel bando e disciplinare di gara; 

15) □ di essere i                    
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa;  

16) □ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 
codice di comportamento dei dipendenti consortili adottato dalla stazione appaltante con deliberazione del 
Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015 e pubblicato nel sito internet istituzionale www.cbsc.it nella 
sezione Amministrazione Trasparenza e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

17) □ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumerne gli obblighi di tracciabil ità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010. 

 
 
 
 
Data ____________________________ 

Firma 
________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del 
soggetto dichiarante. Firmare tutti i fogli. 
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