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MODULO P-1 
Modulo predisposto per professionista singolo, Studio Associato, Raggruppamento temporaneo di 

professionisti (singoli o studi associati), di cui all’art.90, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 

e s.m.  

 
PROGETTISTI ESTERNI - LIBERI PROFESSIONISTI/STUDI ASSOCIATI – 

DICHIARAZIONI 
 

Procedura aperta per l’appalto di demolizione e ricostruzione per adeguamento e 

ampliamento della scuola secondaria di 1° grado Dino Compagni CIG: 643611521E CUP:  

H17B14000160005 
 

Il sottoscritto........................................................................................................................................... 

nato a ………………………………………………………………….il ……………………………. 

residente in …………………………………….. Via. ..……………………………………n. ……… 

C.F. ………………………………………. P.I. …..…………………………………… 

tel. ………………………….fax ………………………. 

iscritto all’albo/all’ordine dei/degli...………………………………………………………………… 

con il n………………., numero di matricola Inarcassa……………….………………………………….. 

in qualità di (precisare: titolare, legale rappresentante, ecc): …………………………………… …. 

dello Studio con sede in ………………………………………Via...………………………………… 

n. ………tel……………………...fax n………………………..e.mail………………………………. 

posizioni previdenziali e assicurative possedute per i propri dipendenti: 

I.N.P.S. n. matricola e sede …………………………………………………………………………... 

I.N.A.I.L. n. e sede …………………………………………………………………………………… 

Cassa: ……………………………………….di ………………………. n…………………………… 

costituito con la seguente forma    (barrare la casella di riferimento) 

 libero professionista individuale; 

 studio associato; 

 prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabilito in 

altri Stati Membri dell’Unione Europea, costituito conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi; 

 

in relazione al progetto definitivo allegato all’offerta tecnica da sé sottoscritto ed ai fini 
dell’esecuzione della progettazione esecutiva relativa alla procedura aperta suindicata  

DICHIARA: 
 
di partecipare alla procedura di cui sopra in qualità di: (barrare la casella di riferimento e   

                                                                                 completare) 
 

 progettista indicato dall'impresa concorrente (indicare 

denominazione)………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………… 

oppure 

 progettista associato in raggruppamento con l’impresa concorrente (indicare 

denominazione)………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………… 



 2 

e in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto 

dichiarato riguardo alle altre persone diverse da sé stesso, e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, inoltre 
 

DICHIARA 
 

1)  (per studi associati): che i progettisti sottoscrittori del progetto definitivo e che svolgeranno la 

progettazione esecutiva ai fini della partecipazione alla procedura suindicata sono i seguenti: 

Nome e Cognome: …………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………….il …………………………….. 

C.F. ……………………………………….. P.I. …………………………………….., iscritto 

all’albo/all’ordine dei/degli…………………………………………..con il n………………, che 

svolgerà i seguenti compiti (specificare):...………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nome e Cognome: ……………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………….il .……………………………. 

C.F. ……………………………………….. P.I. …………………………………….., iscritto 

all’albo/all’ordine dei/degli…………………………………………..con il n………………, che 

svolgerà i seguenti compiti (specificare):...………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nome e Cognome: ……………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………….il ……………………………. 

C.F. ……………………………………….. P.I. …………………………………….., iscritto 

all’albo/all’ordine dei/degli…………………………………………..con il n………………, che 

svolgerà i seguenti compiti (specificare):...………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………; 

2)  che il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi 

dell’art.90 comma 7 del D.Lgs.163/06 è: 

Nome e Cognome: …………………………………………………………..……………………….. 

nato a ………………………………………………………………….il ……………………………. 

C.F. ……………………………………….. P.I. …………………………………….., iscritto 

all’albo/all’ordine dei/degli..…………………………………………………con il n………………; 

3)  (Per i raggruppamenti temporanei tra professionisti ex art. 90 co. 1 lett.g D.Lgs 163/2006) 
- di partecipare in raggruppamento temporaneo tra professionisti ex art. 90 co. 1 lett. g D.Lgs 

163/2006 in qualità di:   (barrare la casella di interesse) 

 mandatario 

 mandante; 

- che il giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione ai 

sensi dell’art. 253 co. 5 del DPR 207/10 è il seguente: 

Nome e Cognome:..………………………………………............................................................... 

Data di nascita: ….............................................................................................................................. 

Residenza:…...................................................................................................................................... 

Iscritto all’albo/registro professionale dell’ordine (oppure se trattasi di persona stabilita in altro 

Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro) 

di…………………………………………...............................................al n. ……………………, 

data di abilitazione…………….…………………; 

4)  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti 

previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e in particolare: 
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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;  

b)  che nei propri confronti 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 163/06) 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; 

(barrare la casella di seguito se si ritiene inoltre di rendere la dichiarazione anche per 

conto di ciascuno dei soggetti suindicati al punto 1 progettisti sottoscrittori del progetto 

definitivo e che svolgeranno la progettazione esecutiva suindicati)  

 che nei confronti dei progettisti sottoscrittori del progetto definitivo e che 
svolgeranno la progettazione esecutiva suindicati al punto 1 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 163/06) 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 163/06); 

(Oppure, se presenti condanne compilare gli spazi sottostanti indicando 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 Codice 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 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………....); 

(barrare la casella pertinente di seguito e, se del caso completare, se si ritiene di rendere, 

inoltre,la dichiarazione anche per conto di ciascuno dei soggetti suindicati al punto 1 

progettisti sottoscrittori del progetto definitivo e che svolgeranno la progettazione 

esecutiva)  

 

 che nei confronti dei progettisti sottoscrittori del progetto definitivo e che 
svolgeranno la progettazione esecutiva suindicati al punto 1, 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 163/06); 

 

oppure 
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  che nei confronti dei progettisti sottoscrittori del progetto definitivo e che 
svolgeranno la progettazione esecutiva suindicati al punto 1, sono state 

pronunciate le seguenti sentenze o emessi i seguenti provvedimenti (completare di 

seguito indicando nome e cognome del soggetto suindicato per cui si rende la 

dichiarazione citando sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale,  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) 

     

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

...………………………………………………………………………………………; 
 

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 163/06); 

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’ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del D.Lgs 

163/06); 

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 163/06)  

(ovvero, indicare di seguito i provvedimenti emessi anche da parte di stazioni appaltanti 

diverse dal Comune di Firenze) 

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

..…..………………………………………………………………………………………….

.…………..…………………………………………………………………………………; 
g)  di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/06, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
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secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), 

del D.Lgs 163/06) 

[attenzione: ai sensi dell’art. 38 co. 2 del D.Lgs n. 163/06 si intendono gravi le violazioni che 

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 DPR 29.09.1973, n. 602] 

(eventuali osservazioni)     

…..………………………………………………………………………………….…………… 

…..………………………………………………………………………………….…………… 

…..………………………………………………………………………………….…………… 

…..………………………………………………………………………………….…………… 

……….……………………………………………………………………………….……….....

...…….………………………………………………………………………………………….); 

h)  che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, 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 163/06); 

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. 

163/06); 

l)  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 163/06) 

(Attenzione: al fine di agevolare i controlli di questa stazione appaltante, si prega di precisare 

- barrando la casella che interessa - se l’impresa: 

 
 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99, 

occupa meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 

assunzioni dopo il 18.1.2000 (tenuto conto che per le imprese del settore edile, sono 

esclusi dal computo il personale di cantiere e gli addetti al trasporto); 

  dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che 

l’impresa ha ottemperato alle norme della Legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 

dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18.1.2000); 

m)  che nei propri confronti: 

m.1 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.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, 

comma 1, lett. m), del D.Lgs 163/06); 

m.2 non sussiste la causa interdittiva 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 ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 –ter [ex dipendenti di 

pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 

dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego); 

m.3  non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere 

società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è 

possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 

comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di 
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adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni 

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);  

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ A.N.A.C., 

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 Codice); 

 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs 163/06; 

 

(barrare la casella di seguito se si ritiene di rendere la dichiarazione anche per conto di 

ciascuno dei soggetti suindicati al punto 1 progettisti sottoscrittori del progetto definitivo e 

che svolgeranno la progettazione esecutiva)  

 che i soggetti suindicati di cui all’art. 38 co. 1 lett. b D.Lgs 163/06 non si trovano 

nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs 163/06;  

 

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 

del D.Lgs 163/06:  

 (barrare una delle caselle relative alle tre ipotesi alternative che seguono) 

 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. 

(N.B laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e codice 

fiscale o partita IVA degli altri concorrenti) 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..; 

5) che nei propri confronti e nei confronti dei progettisti sottoscrittori del progetto definitivo e che 

svolgeranno la progettazione esecutiva suindicati non ricorrono le cause di incompatibilità di cui 

all’art.90 co. 8 del D.Lgs.163/06 ovvero di non avere svolto per la Stazione appaltante attività di 

progettazione o di supporto alla progettazione per l’intervento oggetto della gara, né direttamente, 

né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato e che tali cause di 

incompatibilità di cui all’art.90 co. 8 del D.Lgs.163/06 non ricorrono neppure per i propri dipendenti 

o per i collaboratori nello svolgimento dell’incarico o loro dipendenti né per gli affidatari di attività 

di supporto alla progettazione né per i loro dipendenti; 
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6)  che i progettisti sottoscrittori del progetto definitivo e che svolgeranno la progettazione 

esecutiva suindicati sono iscritti all’albo previsto dal vigente ordinamento professionale in 

conformità a quanto richiesto dall’art. 90 co. 7 D.Lgs 163/06 e indicato nel presente Modulo e che 

nei loro confronti non è stata disposta, né è in corso la sospensione o la revoca dell’iscrizione 

all’ordine/collegio professionale di appartenenza; 

7) di essere in possesso, in relazione ai requisiti di ordine speciale richiesti dalla documentazione di 

gara per la progettazione dei seguenti requisiti: 

a)  di avere realizzato un fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 DPR 207/10 (servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria), espletati nei migliori cinque anni del decennio precedente la 
pubblicazione del bando di importo pari a € ……………………………………………………..; 

b)  di avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di cui all'articolo 252 DPR 207/10 (servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nel DM 31.10.2013 n. 143 ALL. Z-1 per un importo globale per ogni 

classe e categoria seguente: 

- € …………………………………………………………………………….. per opere ID E.08; 

- € …………………………………………………………………………….. per opere ID S.04; 

- € …………………………………………………………………………... per opere ID IA.02; 

- € …………………………………………………………………………... per opere ID IA.01; 

- € …………………………………………………………………………... per opere ID IA.03; 

- € ……………………………………………………………………………. per opere ID P.02; 

c) di avere svolto negli ultimi dieci anni servizi di cui all'art. 252 del Regolamento (servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria), relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 

nel DM 31.10.2013 n. 143 ALL. Z-1, per un importo totale dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 

lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e in 

particolare di aver svolto: 

(N.B. Indicare 2 servizi per ciascuna delle categorie di opere sotto indicate, secondo quanto 

specificato al par. 13.5 lett. c) del Disciplinare. In caso di raggruppamenti temporanei di 

progettisti tali servizi possono essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché 

appartenenti allo stesso raggruppamento) 

- servizi relativi ai lavori per opere ID E.08 per un importo totale di 

€…………………………………………………………………………………………………..; 

- servizi relativi ai lavori per opere ID S.04 per un importo totale di  

€…………………………………………………………………………………………………..; 

- servizi relativi ai lavori per opere ID IA.02 per un importo totale di  

€…………………………………………………………………………………………………..; 

- servizi relativi ai lavori per opere ID IA.01 per un importo totale di  

€…………………………………………………………………………………………………..; 

- servizi relativi ai lavori per opere ID IA.03 per un importo totale di  

€…………………………………………………………………………………………………..; 

- servizi relativi ai lavori per opere ID P.02 per un importo totale di  
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€…………………………………………………………………………………………………..; 

d) di avere utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico nei migliori tre anni del 

quinquennio precedente la pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i 

consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva 

IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano 

parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), 

in una misura a………………………...unità 

 In relazione ai servizi suindicati alle lettere b) e c) allega Modulo “R” scheda referenze 

professionali”. 
 
8)  per sé e per gli altri professionisti suindicati sottoscrittori del progetto definitivo e che 

svolgeranno la progettazione esecutiva suindicati non ricorrono le cause di divieto di cui all’art. 

253 DPR 207/10 ed in particolare di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento 

temporaneo o in consorzio stabile (art. 253 comma 1 D.P.R. 207/2010) e di non incorrere nei divieti 

di cui all’art.253 comma 2 del DPR 207/2010 (partecipazione alla gara di libero professionista e di 

società di professionisti o di società di ingegneria delle quali il libero professionista sia 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore); 

 

9)  (per il progettista associato in raggruppamento con l’impresa concorrente) 

 

a)  che la sede suindicata dello studio costituisce domicilio eletto per la procedura di gara e le 

conseguenti comunicazioni relative alla suindicata procedura di appalto, 

(N.B. se si intende eleggere domicilio per la presente procedura presso un indirizzo 

diverso da quello della sede legale occorre specificarlo di seguito 

...……………………………………………………………………………………………….....); 

b) di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata procedura siano effettuate ad 

ogni effetto di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (scrivere in 

stampatello): 

……………………………………………………………………………………………….…….; 

c) di voler subappaltare le seguenti attività di cui all’art. 91 co. 3 D.Lgs 

163/06…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………; 

d)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune 

di Firenze con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, 

in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

e) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove 

redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 

lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto ed attesta di 

avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
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l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

 
f) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 

241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a consentire la visione ed il rilascio 

di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

Oppure (In caso di di diniego all’accesso per singole parti dell’offerta compilare di seguito) 

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a consentire la visione ed il rilascio di copia per le seguenti parti delle offerte 

coperte da segreto tecnico o commerciale o comunque riservate:  

(indicare di seguito le parti) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

e ciò per le motivazioni di seguito riportate (specificare di seguito le motivazioni):  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente procedura. 

 

 

 

………………………………                                                       ……………………………… 

           Luogo e data         Firma 

 

N.B. 

Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore.  
Il presente modulo di autocertificazione, deve essere compilato e sottoscritto: 

- per il professionista singolo, dallo stesso professionista; 

- per lo Studio Associato, dal rappresentante legale; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (singoli o studi associati), di cui all’art.90, co. 

1 lett. g), del D.Lgs. 163/06, da ciascun componente il raggruppamento. 
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APPENDICE AL MODULO P-1 

 
(da allegare al modulo P-1 Progettisti esterni - Liberi professionisti/Studi associati -) 

 

Dichiarazione da rendere e sottoscrivere a cura di ciascuno dei soggetti di cui al punto 1 del Modulo P-1 

(altri progettisti dello studio associato, diversi dal rappresentante legale, firmatari della 
progettazione definitiva e che svolgeranno la progettazione esecutiva) diversi dal rappresentante 

legale dello Studio Associato firmatario del citato Modulo P-1, ove quest’ultimo, al punto 4 del Modulo 

P-1 non abbia reso la dichiarazione anche per conto di ciascuno dei soggetti suindicati.  

 
 

Procedura aperta per demolizione e ricostruzione per adeguamento e ampliamento della 

scuola secondaria di 1° grado Dino Compagni CIG: 643611521E CUP:  H17B14000160005 
 

Il sottoscritto........................................................................................................................................... 

nato a ………………………………………………………………….il ……………………………. 

residente in …………………………………….. Via ……………………………………………….. 

n. ………C.F. …………………………………….. P.I. …………………………………….. 

tel. ………………………….fax ………………….. 

iscritto all’albo/all’ordine dei/degli…………………………………………………………………… 

con il n………………, numero di matricola Inarcassa……………….………………………………….. 

in qualità di, progettista dello studio associato, sottoscrittore della progettazione definitiva e che 

svolgerà la progettazione esecutiva, 

 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti previste 

dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e in particolare: 

 

a)  che nei propri confronti 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 163/06) 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; 

 

b) che nei propri confronti NON E' 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, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione; 

 

(Oppure, se presenti condanne compilare gli spazi sottostanti indicando 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 Codice 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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……………………………………….…..………………………………………………………… 

……….…..……………………………………………………………………….…..…………… 

……….…..……………………………………………………………………….…..…………… 

……….…..……………………………………………………………………….…..…………… 

……….…..……………………………………………………………………….…..…………… 

……….…..……………………………………………………………………….…..…………… 

……….…..……………………………………………………………………….…..…………… 

……….…..……………………………………………………………………….…..…………… 

……….…..……………………………………………………………………….…..…………… 

..…….…..……………………………………………………………………….…..……………; 

 

c)  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs 163/06; 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente procedura. 

 

 

 

……………………………..   

Luogo e data                                                         ………………………………… 

                                                                                         Firma 

 

 

N.B. 

 

Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 
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