
 

ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 

Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e professionale (1) 
 
 

Aerdorica Spa 
AEROPORTO DELLE MARCHE 
p.le Sordoni  
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato   Prov.  Il  

residente in (comune italiano o stato estero)    Provincia   

Indirizzo  Nr.  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 (2)

  

della ditta / impresa:
    

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

 

Telefono  Fax  Mail  

   PEC  

Cap/Zip:  C.F.                   P. IVA:            

 

� visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall’Aerdorica Spa per l’affidamento di incarico 
professionale il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 100.000 euro, finalizzato alla 
progettazione preliminare; 

� ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
medesimo D.P.R. della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità; 

D I C H I A R A 

1. che: 
la propria forma giuridica è: 

  libero professionista individuale - art. 90 c. 1 lett. d), D.Lgs. n. 163/2006, iscritto all’Ordine Professionale di 
______________________n.______________ dal __________________; 

 
  associazione di liberi professionisti di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815  (studio associato) - art. 90 c. 1 
lett. d), D.Lgs. n. 163/2006; 

 e che l’associazione è costituita dai seguenti professionisti: 
 

n. cognome nome nato a in data  
 titolo di studio iscritto all’Ordine 

de… 
provincia di al n. dal 

(gg/mm/aaaa) 

1  

 

  

 

                                                 
1  In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio: un modulo per ciascun componente. 
2  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
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2  

 

  

 

  

 

    

3  

 

  

 

  

 

    

 
  società di professionisti – art. 90 c. 1 lett. e), D.Lgs. n. 163/2006 e art. 255, D.P.R. n. 207/2010; 

 e che la società è costituita dai seguenti professionisti: 
 

n. cognome Nome nato a in data  
 titolo di studio iscritto all’Ordine 

de… 
provincia di al n. dal (gg/mm/aaaa) 

1  
 

  
 

  
 

    

2  
 

  
 

  
 

    

3  
 

  
 

  
 

    

4  
 

  
 

 
  società di ingegneria – art. 90 c. 1 lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 e art. 254, D.P.R. n. 207/2010; 

 
  prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro stato membro e costituito conformemente alla 
legislazione vigente in quel paese - art. 90 c. 1 lett. f-bis), D.Lgs. n. 163/2006; 

 
  consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria - art. 90 c. 1 lett. h), D.Lgs. n. 163/2006; 

 
  GEIE  (gruppo europeo di interesse economico); 

 
  altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica) ______________________________________ 

 
 
2. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nell’avviso esplorativo in oggetto, 

prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura; 
 

3. che, ai sensi di quanto specificamente previsto nell’avviso, non ha presentato domanda in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio; 

 
4. che, ai sensi di quanto specificamente previsto nell’avviso non presenterà domanda per la procedura in 

oggetto, singolarmente o in RTI o in Consorzio, altro soggetto partecipante con il quale esistono rapporti 
di controllo o in collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile; 
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5. che, con riferimento a quanto specificamente previsto nell’avviso, il soggetto concorrente non si trova in 
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 38 del Codice, e, in 
particolare: 

 
5.1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra 

procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

5.2. che nei confronti (3): 
�  Del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
�  Del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
�  Dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 
�  Degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio); 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965; 
 

5.3. che nei confronti (4): 
�  Del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
�  Del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
�  Dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 
�  Degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio); 
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che, 
nei confronti dei medesimi soggetti di- cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio, quale definiti 
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo1, direttiva CE 2004/18; 
 

5.4. che nei confronti (5): 
�  Del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
�  Del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
�  Dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 
�  Degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio); 
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’art. 444 c.p.p., per i 
seguenti reati (6): 
…………………………………………………; 
………………………………………………… 
 

5.5. che nei confronti (7): 
�  Del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
�  Del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
�  Dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 
�  Degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio); 

                                                 
3 Eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale 
4 Eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale 
5 Dichiarazione da rendere solo nel caso di sussistenza delle condizioni descritte eliminando le opzioni che  non si 
riferiscono alla propria situazione aziendale 
6 Occorre anche indicare eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione 
7 Dichiarazione da rendere solo nel caso di sussistenza delle condizioni descritte eliminando le opzioni che  non si 
riferiscono alla propria situazione aziendale 
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cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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’art. 444 c.p.p., per i reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che, nei confronti dei 
medesimi soggetti di- cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio, quale definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo1, direttiva CE 2004/18; 
 

5.6. che nei confronti (8): 
�  Del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
�  Del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
�  Dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 
�  Degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio); 
cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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’art. 444 c.p.p., per i seguenti reati (9): 
……………………………………………; 
…………………………………………… 
 

5.7. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 comma 3 della Legge del 19 
marzo 1990, n. 55 ovvero che tale violazione è stata accertata in via definitiva in data ………………… 
ed è stata rimossa (ex art. 38, comma 1 lett. d del D.Lgs. n. 163/2006 l’esclusione ha durata di un 
anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa); 

 
5.8. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 

5.9. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Aerdorica Spa o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

 
5.10. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte o tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

 

5.11. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento di sub appalti e che quindi nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del Codice; 

 
5.12. che non ha 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; 
 

5.13. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. (10): 
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
- ha un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della medesima legge pari a ……… unità; 
- ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i. avendo inviato in data ………… 

all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima Legge; 
avendo proposto apposita convenzione; 
avendo richiesto esonero parziale: 

                                                 
8 Dichiarazione da rendere solo nel caso di sussistenza delle condizioni descritte eliminando le opzioni che  non si 
riferiscono alla propria situazione aziendale 
9 Dichiarazione da rendere solo nel caso di sussistenza delle condizioni descritte eliminando le opzioni che  non si 
riferiscono alla propria situazione aziendale 
10 Compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale ed eliminare i campi non relativi alla propria 
situazione aziendale 
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- tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale del 
lavoro di ……………………; 
 

5.14. che nei confronti del soggetto concorrente stesso non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del DLgs 231/2001 o qualsiasi altra sanzione prevista 
dall’ordinamento italiano che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del DLgs n.81/2008; 

 

5.15. che non si trova nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma1, del Codice. Tale 
dichiarazione deve essere resa singolarmente dai soggetti a secondo della forma societaria; 

 
5.16. che non si trova in nessuna delle situazioni di cui alla lettera m-quater) dell’art. 38, comma1, del 

Codice; 
In particolare dichiara (11): 
• di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante 

alla medesima procedura; 
• di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti (12) e di 

aver formulato autonomamente l’offerta come risulta dalla seguente documentazione (13) inserita in 
apposita separata busta chiusa; 

 
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel 
disciplinare, che qui si intende integralmente trascritto; 

 
7. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio alla verifica, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazione; 
 
8. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

comporterà la propria esclusione della procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, la 
decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di escutere la garanzia presentata a 
corredo dell’offerta; 

 
9. di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante 
ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 

 
Lo/La scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per 
le esclusive esigenze della presente procedura. 
 

(Luogo) ________________________________ , (data) ______________ 
 
 
_______________________________________________  
                                                                 (timbro e firma) (14) 
 
 
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.. 

                                                 
11 Le due opzioni riportate nel presente modello sono alternative; il concorrente deve compilare unicamente l’opzione 
coerente con la propria situazione eliminando l’altra 
12 Indicare i dati relativi ai soggetti interessati 
13 Elencare la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta; tale documentazione deve essere inserita in separata busta chiusa 
14 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità. 


