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ALLEGATO A/1 MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE 
1 

 

 

Alla Provincia di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico  ______________________________________  

 ________________________________________________________________ (indicare ragione sociale) 

chiede che lo stesso possa partecipare alla gara: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto della gara). 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle 
relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara quanto segue. 2 

                                                      
1
 Devono utilizzare il modello A/1 i concorrenti in forma singola o ciascuno degli operatori economici che compongono un 

raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario non ancora costituito ovvero le società di professionisti, le società d’ingegneria e 
i consorzi stabili che partecipano ad una gara per servizi di ingegneria ed architettura. 

2 Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la 
produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione. 
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QUADRO EQ DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ACCREDITATI ON LINE
 3 

EQ.1. di essersi accreditato mediante il sistema Equal, reso edotto e consapevole che la mancata 
esecuzione del comando “conferma registrazione” comporta l’esclusione dalla gara, così come la 
registrazione scaduta; 

 codice fornitore n. _________________________ 4, 

 data scadenza registrazione ____/____/_______ 5, 

EQ.2. di confermare tutte le dichiarazioni rese in fase di accreditamento; 

EQ.3. che il socio unico/socio di maggioranza è individuato nella persona di: 6 

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.4. di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ______________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.5. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con altro soggetto concorrente alla gara; 

� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti che si trovino rispetto alla propria azienda in una delle situazioni di cui all’articolo 2359 del 
codice civile; 

� che l’operatore economico ha formulato autonomamente l'offerta pur trovandosi in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti concorrenti alla gara: 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

allegando in busta chiusa e separata i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

EQ.6. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 

 

                                                      
3 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
ai Quadri A B e C. 

4 Il codice fornitore è comunicato nell’e-mail di conferma abilitazione ed è visionabile alla terza voce del sommario della propria 
scheda presente nel sistema e-Qual. 

5 Nel caso in cui la data scadenza registrazione, riportata in basso a destra della pagina principale del sistema, sia antecedente alla 
data di scadenza del bando, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.  

6  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 
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QUADRO A DATI RELATIVI ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
7 

A.1. che l’operatore economico è regolarmente costituito e registrato a norma di legge:8 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale  ______________________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale  ____________________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA  _______________________________________________________________________ ; 

A.5. posizione I.N.P.S.9  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.6. posizione I.N.A.I.L.
 10  _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.7. posizione cassa edile o altra cassa previdenziale 11  _______________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.8. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.9. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________ ; 

A.10. telefono n.  __________________________ ; 

A.11. telefax n.  ___________________________ ; 

� non autorizza l’uso del fax ai fini delle comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 12 

A.12. indirizzo PEC  _____________________________________________________________________ ; 

A.13. indirizzo mail  _____________________________________________________________________ ; 

A.14. legale/i rappresentante/i 13  __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________ ; 

                                                      
7 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

8 Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in 
funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle 
società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici  stranieri indicare i dati di iscrizione a registri 
professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza. 

9 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

10 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

11 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

12 Barrare la casella per non autorizzare. 

13 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 
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A.15. amministratore/i 14  _________________________________________________________________  

A.16. socio unico/socio di maggioranza 15 

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.17. procuratore/i generale/i o speciale/i 16  __________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.18. altri soggetti 17  ____________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.19. direttore/i tecnico/i _________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.20. soggetti cessati dalla carica 18  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________ . 

                                                      
14 Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  

Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati i componenti dell'organo 
di amministrazione, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per i consorzi di 
cui all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; per le società in 
accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato. 

15  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 

16 Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per istanze, partecipazione a 
gare, offerte e contratti. 

17 Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella 
persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le società 
consorziate.  

Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa vigente, risulta 
rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 

18 Devono essere indicate le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara quali 
titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori tecnici, il 
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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QUADRO B DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
19 

B.1. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che a carico dello stesso, non risultano in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali condizioni; 20 

B.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o dello Stato di 
appartenenza, 

� che l’operatore economico ha integralmente ottemperato, anche mediante definizione agevolata, al 
pagamento delle contestazioni fiscali ricevute; 21 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.4. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ostative al 
rilascio del DURC, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, previsti dalla 
legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 22 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.5. che l'operatore economico non ha commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e/o altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza; 23 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.6. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 24 

� che l’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

� che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili; 

                                                      
19 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

20 La dichiarazione non deve essere resa dagli operatori economici che non hanno natura imprenditoriale e/o societaria. Per le 
imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza. 

21 Indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio e del documento comprovante l’estinzione del debito fiscale, allegando copia 
di entrambi. 

22 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

23 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

24 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite 
in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).  
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B.7. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 25 

B.8. che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche;  

B.9. che l’operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lett. c); 26 

B.10. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

� che l’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, ma è decorso un anno dalla data di accertamento definitivo della 
violazione e la violazione è stata rimossa; 

B.11. che nei confronti dell’operatore economico, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o la 
data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver 
presentato falsa attestazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di sub appalti;  

B.12. che l’operatore economico non ha commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice;  27 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.13. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o 
la data della lettera d’invito, grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;  28 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.14. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto concorrente alla gara; 

                                                      
25 Il provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, 
comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica 
amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. 

Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o 
condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di 
cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. 

26 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. 

27
  In caso di avvenuta contestazione, indicare l’oggetto del contratto, il fatto e la data in cui si è verificato. 

28
  In caso di avvenuta contestazione, indicare la stazione appaltante, il fatto e la data in cui si è verificato. 
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� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti che si trovino rispetto alla propria azienda in una delle situazioni di cui all’articolo 2359 del 
codice civile; 

� che l’operatore economico ha formulato autonomamente l'offerta pur trovandosi in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti concorrenti alla gara: 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

allegando in busta chiusa e separata i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta; 

B.15. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 

 



ALLEGATO A/1 MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

ID.3912.G.03 DOMANDA_A1.DOC 

QUADRO C DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE PERSONE INDI CATE NEL QUADRO A 
29 

C.1. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna definitive per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, 
numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del codice penale; 30 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.2. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e 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; 31  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.3. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non risultano 
procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del 
codice di procedura penale; 32 

C.4. che le persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non si trovano nelle 
condizioni previste dall’articolo 38 lettera m-ter) del codice dei contratti; 33 

C.5. che nei confronti delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale, nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando o la data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel 
casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver presentato falsa attestazione o falsa 

                                                      
29 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. Le presenti dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dal legale 
rappresentante dell’operatore economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a 
cui si riferiscono. In tal caso deve essere compilato un Quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona 
con la relativa sottoscrizione. 

30 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

31 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

32 L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. 

33 L’operatore economico è escluso dalla gara qualora il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
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documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di sub appalti.  

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto sopra. 

 

IL DICHIARANTE  



ALLEGATO A/1 MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

ID.3912.G.03 DOMANDA_A1.DOC 

QUADRO D DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE 
34

  

D.1. di avere allegato l’attestazione SOA in corso di validità attestante il possesso da parte dell’operatore 
economico delle seguenti categorie e livelli di qualificazione per l’esecuzione dei lavori: 

CAT.  LIV.  

CAT.  LIV.  

CAT.  LIV.  

CAT.  LIV.  

D.2. che l’attività di progettazione sarà svolta: 35 

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� direttamente in quanto l’operatore economico è in possesso di Attestazione SOA per progettazione e 
costruzione e dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di servizi di 
progettazione per le seguenti categorie: 

Categoria Edilizia – ID E.22 “Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 
42/2004, oppure di particolare importanza”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.03 “Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.02 “Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi ‐ Impianto solare termico”  ...................... Importo lavori € __________________  

� dai progettisti facenti parte del raggruppamento temporaneo alle cui dichiarazioni si rinvia per i 
requisiti di qualificazione; 

� avvalendosi dei seguenti progettisti: 36 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale e partita IVA),  

                                                      
34 In caso di associazioni temporanee o di consorzi l’operatore economico dichiarante deve indicare il possesso dei requisiti di 
qualificazione in relazione alle quote di prestazioni assunte, secondo quanto indicato nelle Norme di partecipazione. 

35  Barrare la casella riferita alla situazione di interesse. 

36
  La dichiarazione deve essere resa in questa forma nel caso in cui il soggetto concorrente svolga i servizi di progettazione per il 

tramite di un progettista non in associazione temporanea che è tenuto alla compilazione del modulo Allegato B/3 ovvero B/4.  
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in possesso dei requisiti richiesti dal bando, come di seguito indicati: 

esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di servizi di 
progettazione per le seguenti categorie: 

Categoria Edilizia – ID E.22 “Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 
42/2004, oppure di particolare importanza”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.03 “Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.02 “Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi ‐ Impianto solare termico”  ...................... Importo lavori € __________________  
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QUADRO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI 
37 

E.1. che l’operatore economico ha preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, norme di 
partecipazione, convenzione quadro, capitolato speciale lavori, progetto offerta, ecc.); 

E.2. che l’operatore economico ha preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso al 
luogo di esecuzione delle prestazioni e/o servizi da eseguire; 

E.3. che l’operatore economico ha pertanto piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, 
che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
della prestazione, nonché di ogni altro onere non specificatamente dettagliato, o espressamente 
indicato, necessario per l’esecuzione del contratto (oneri relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento 
dei rifiuti e/o residui delle lavorazioni, oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e di sicurezza in 
vigore nel luogo di esecuzione del contratto, ecc.); 

E.4. che l’operatore economico ritiene il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici corretti ed 
adeguati, la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili 
con l’offerta economica presentata; 

E.5. che l’operatore economico ha accertato la disponibilità della mano d’opera e delle attrezzature 
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, necessarie per l’esecuzione del 
contratto nei tempi contrattualmente previsti; 

E.6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia 
di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti; 

E.7. di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e derivanti dalla 
documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda; 

E.8. di impegnarsi a garantire, in caso di affidamento e per tutta la durata del contratto, la partecipazione 
a riunioni periodiche presso il committente, ogni qualvolta lo stesso ne riscontri la necessità, al fine di 
verificare l’evoluzione delle fasi di espletamento del servizio. 

E.9. che l’operatore economico dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta 
dell’incidenza dei costi aziendali relativi alla sicurezza (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente 
indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito) e quantificati come di seguito indicato: 

€ ____________________ (in cifre) ___________________________________________ (in lettere) 

 

                                                      
37 In caso di associazione temporanea di operatori economici o di consorzio non ancora costituiti, le dichiarazioni di cui al presente 
punto possono essere rese anche solo dall’operatore economico capogruppo. 
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QUADRO F DICHIARAZIONI DI SUBAPPALTO 
38 

F.1. di voler subappaltare o concedere in cottimo le seguenti prestazioni: 

LAVORI CATEGORIA 

  

  

  

  

  

 

ALTRE PRESTAZIONI 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

                                                      
38 La facoltà del subappalto dovrà essere esercitata in conformità delle prescrizioni contenute nelle Norme di partecipazione. 
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QUADRO G DICHIARAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSOR ZI NON ANCORA COSTITUITI  

G.1. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio di tipo ___________________________ composto dai seguenti operatori economici 39: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

G.2. che le quote di ripartizione delle prestazioni nell’ambito del raggruppamento temporaneo o del 
consorzio sono le seguenti: 

 Prestazioni Quote 

Mandatario   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

 

G.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� di impegnarsi, in qualità di capogruppo, a stipulare, in caso di aggiudicazione della gara, il contratto in 
nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti. 

� di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’operatore economico capogruppo: 

 ________________________________________________________________________________  

                                                      
39 Indicare tutti i componenti del raggruppamento, compreso l’operatore economico dichiarante. 
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QUADRI COMPILATI : 

Quadro EQUAL � 

Quadro A � 

Quadro B � 

Quadro C � in numero di ______ 

Quadro D � 

Quadro E � 

Quadro F � 

Quadro G � 

 

 

Data, _________________ 40 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
41 

 

                                                      
40 La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara. 

41 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 
allegando il documento comprovante. 
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO  13 DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 GIUGNO 2003, N. 196, 
CODICE IN MATERIA  DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa 
che: 

(a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e di coloro che, risultati 
aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di 
idoneità morale nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n. 7/2013 pubblicata 
sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013; 

(b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato; 

(c) i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti dell’Amministrazione Provinciale e/o alle 
amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione 
ai sensi di legge soltanto i dati comuni; 

(d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o 
regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare 
il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel 
rispetto di quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196; 

(e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici 
ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale 
mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con 
l’Amministrazione Provinciale;  

(f) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122 
Genova; 

(g) il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e 
Patrimonio, dott. Maurizio Torre; 

(h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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ALLEGATO A/2 MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE 
1 

 

 

Alla Provincia di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� in qualità di singolo professionista  

� in qualità di legale rappresentante dell’associazione professionale  ______________________________  

  ____________________________________________________________ (indicare ragione sociale) 

chiede che lo stesso possa partecipare alla gara: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto della gara). 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle 
relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara quanto segue. 2 

                                                      
1
 Devono utilizzare il modello A/2 ciascuno dei professionisti in forma singola o associata che in un appalto integrato compongono un 

raggruppamento temporaneo non ancora costituito per l’esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura o che partecipano ad una 
gara per servizi di ingegneria ed architettura, come concorrente singolo, in associazione temporanea o consorzio ordinario. 

2 Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la 
produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione. 
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QUADRO EQ DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ACCREDITATI ON LINE
 3 

EQ.1. di essersi accreditato mediante il sistema eQual, reso edotto e consapevole che la mancata 
esecuzione del comando “conferma registrazione” comporta l’esclusione dalla gara, così come la 
registrazione scaduta; 

 codice fornitore n. _________________________ 4, 

 data scadenza registrazione ____/____/_______ 5, 

EQ.2. di confermare tutte le dichiarazioni rese in fase di accreditamento; 

EQ.3. di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ______________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.4. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con altro soggetto concorrente alla gara; 

� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti che si trovino rispetto alla propria azienda in una delle situazioni di cui all’articolo 2359 del 
codice civile; 

� che l’operatore economico ha formulato autonomamente l'offerta pur trovandosi in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti concorrenti alla gara: 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

allegando in busta chiusa e separata i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

EQ.5. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 

 

                                                      
3 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
ai Quadri A B e C. 

4 Il codice fornitore è comunicato nell’e-mail di conferma abilitazione ed è visionabile alla terza voce del sommario della propria 
scheda presente nel sistema e-Qual. 

5 Nel caso in cui la data scadenza registrazione, riportata in basso a destra della pagina principale del sistema, sia antecedente alla 
data di scadenza del bando, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.  
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QUADRO A DATI RELATIVI ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
6 

A.1. che l’operatore economico è regolarmente costituito e registrato a norma di legge:7 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale  ______________________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale  ____________________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA  _______________________________________________________________________ ; 

A.5. posizione I.N.P.S.8  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.6. posizione I.N.A.I.L.
 9  _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.7. posizione cassa edile o altra cassa previdenziale 10  _______________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.8. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.9. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________ ; 

A.10. telefono n.  __________________________ ; 

A.11. telefax n.  ___________________________ ; 

� non autorizza l’uso del fax ai fini delle comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 11 

A.12. indirizzo PEC  _____________________________________________________________________ ; 

A.13. indirizzo mail  _____________________________________________________________________ ; 

A.14. legale/i rappresentante/i 12  __________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

                                                      
6 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

7 Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in 
funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle 
società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici  stranieri indicare i dati di iscrizione a registri 
professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza. 

8 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

9 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

10 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

11 Barrare la casella per non autorizzare. 

12 Le dichiarazioni A.14, A.15, A.16 riguardano le associazioni di professionisti. 
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A.15. professionisti associati ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.16. soggetti cessati dalla carica 13  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________ . 

                                                      
13 Devono essere indicate i professionisti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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QUADRO B DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
14 

B.1. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o dello Stato di 
appartenenza, 

� che l’operatore economico ha integralmente ottemperato, anche mediante definizione agevolata, al 
pagamento delle contestazioni fiscali ricevute; 15 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ostative al 
rilascio del DURC, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, previsti dalla 
legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 16 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.4. che l'operatore economico non ha commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e/o altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza; 17 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.5. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 18 

� che l’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

� che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili; 

B.6. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 19 

                                                      
14 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

15 Indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio e del documento comprovante l’estinzione del debito fiscale, allegando copia 
di entrambi. 

16 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

17 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

18 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite 
in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).  

19 Il provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, 
comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica 
amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. 
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B.7. che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche;  

B.8. che l’operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lett. c); 20 

B.9. che nei confronti dell’operatore economico, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o la 
data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver 
presentato falsa attestazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di sub appalti;  

B.10. che l’operatore economico non ha commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice;  21 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.11. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o 
la data della lettera d’invito, grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;  22 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.12. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto concorrente alla gara; 

� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti che si trovino rispetto alla propria azienda in una delle situazioni di cui all’articolo 2359 del 
codice civile; 

� che l’operatore economico ha formulato autonomamente l'offerta pur trovandosi in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti concorrenti alla gara: 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

allegando in busta chiusa e separata i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta; 

B.13. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 

                                                                                                                                                                                

Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o 
condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di 
cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. 

20 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. 

21
  In caso di avvenuta contestazione, indicare l’oggetto del contratto, il fatto e la data in cui si è verificato. 

22
  In caso di avvenuta contestazione, indicare la stazione appaltante, il fatto e la data in cui si è verificato. 
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QUADRO C DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE PERSONE INDI CATE NEL QUADRO A 
23 

C.1. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna definitive per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, 
numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del codice penale; 24 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.2. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e 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; 25  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.3. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non risultano 
procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del 
codice di procedura penale; 26 

C.4. che le persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non si trovano nelle 
condizioni previste dall’articolo 38 lettera m-ter) del codice dei contratti; 27 

C.5. che nei confronti delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale, nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando o la data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel 
casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver presentato falsa attestazione o falsa 

                                                      
23 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. Le presenti dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dal legale 
rappresentante dell’operatore economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a 
cui si riferiscono. In tal caso deve essere compilato un Quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona 
con la relativa sottoscrizione. 

24 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

25 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

26 L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. 

27 L’operatore economico è escluso dalla gara qualora il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
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documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di sub appalti.  

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto sopra. 

 

IL DICHIARANTE  



ALLEGATO A/2 MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

ID.3912.G.03 DOMANDA_A2.DOC 

QUADRO D DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE 
28

  

D.1. che l’operatore economico è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, 
tecnica e professionale, per l’esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura: 

esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di servizi di 
progettazione per le seguenti categorie: 

Categoria Edilizia – ID E.22 “Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 
42/2004, oppure di particolare importanza”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.03 “Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.02 “Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi ‐ Impianto solare termico”  ...................... Importo lavori € __________________  

 

                                                      
28 In caso di associazioni temporanee o di consorzi l’operatore economico dichiarante deve indicare il possesso dei requisiti di 
qualificazione in relazione alle quote di prestazioni assunte, secondo quanto indicato nelle Norme di partecipazione. 
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QUADRO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI 
29 

E.1. che l’operatore economico ha preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, norme di 
partecipazione, convenzione quadro, capitolato speciale lavori, progetto offerta, ecc.); 

E.2. che l’operatore economico ha preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso al 
luogo di esecuzione delle prestazioni e/o servizi da eseguire; 

E.3. che l’operatore economico ha pertanto piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, 
che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
della prestazione, nonché di ogni altro onere non specificatamente dettagliato, o espressamente 
indicato, necessario per l’esecuzione del contratto (oneri relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento 
dei rifiuti e/o residui delle lavorazioni, oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e di sicurezza in 
vigore nel luogo di esecuzione del contratto, ecc.); 

E.4. che l’operatore economico ritiene il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici corretti ed 
adeguati, la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili 
con l’offerta economica presentata; 

E.5. che l’operatore economico ha accertato la disponibilità della mano d’opera e delle attrezzature 
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, necessarie per l’esecuzione del 
contratto nei tempi contrattualmente previsti; 

E.6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia 
di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti; 

E.7. di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e derivanti dalla 
documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda; 

E.8. di impegnarsi a garantire, in caso di affidamento e per tutta la durata del contratto, la partecipazione 
a riunioni periodiche presso il committente, ogni qualvolta lo stesso ne riscontri la necessità, al fine di 
verificare l’evoluzione delle fasi di espletamento del servizio. 

E.9. che l’operatore economico dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta 
dell’incidenza dei costi aziendali relativi alla sicurezza (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente 
indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito) e quantificati come di seguito indicato: 

€ ____________________ (in cifre) ___________________________________________ (in lettere) 

 

                                                      
29 In caso di associazione temporanea di operatori economici o di consorzio non ancora costituiti, le dichiarazioni di cui al presente 
punto possono essere rese anche solo dall’operatore economico capogruppo. 
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QUADRO F DICHIARAZIONI DI SUBAPPALTO 
30 

F.1. di voler subappaltare o concedere in cottimo le seguenti prestazioni: 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

                                                      
30 La facoltà del subappalto dovrà essere esercitata in conformità a quanto previsto nelle Norme di partecipazione. 
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QUADRO G DICHIARAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSOR ZI NON ANCORA COSTITUITI  

G.1. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio di tipo ___________________________ composto dai seguenti operatori economici 31: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

G.2. che le quote di ripartizione delle prestazioni nell’ambito del raggruppamento temporaneo o del 
consorzio sono le seguenti: 

 Prestazioni Quote 

Mandatario   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

 

G.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� di impegnarsi, in qualità di capogruppo, a stipulare, in caso di aggiudicazione della gara, il contratto in 
nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti. 

� di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’operatore economico capogruppo: 

 ________________________________________________________________________________  

                                                      
31 Indicare tutti i componenti del raggruppamento, compreso l’operatore economico dichiarante. 
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QUADRI COMPILATI : 

Quadro eQUAL � 

Quadro A � 

Quadro B � 

Quadro C � in numero di ______ 

Quadro D � 

Quadro E � 

Quadro F � 

Quadro G � 

 

 

Data, _________________ 32 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
33 

 

                                                      
32 La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara. 

33 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 
allegando il documento comprovante. 
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO  13 DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 GIUGNO 2003, N. 196, 
CODICE IN MATERIA  DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa 
che: 

(a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e di coloro che, risultati 
aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di 
idoneità morale nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n. 7/2013 pubblicata 
sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013; 

(b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato; 

(c) i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti dell’Amministrazione Provinciale e/o alle 
amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione 
ai sensi di legge soltanto i dati comuni; 

(d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o 
regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare 
il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel 
rispetto di quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196; 

(e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici 
ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale 
mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con 
l’Amministrazione Provinciale;  

(f) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122 
Genova; 

(g) il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e 
Patrimonio, dott. Maurizio Torre; 

(h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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ALLEGATO A/3 MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE 1 

 

 

Alla Provincia di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico  ______________________________________  

 ________________________________________________________________ (indicare ragione sociale) 

chiede che lo stesso possa partecipare alla gara: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto della gara). 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle 
relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara quanto segue. 2 

                                                      
1
 Devono utilizzare il modello A/3 ciascuno degli operatori economici (società di professionisti, società d’ingegneria e consorzi stabili) 

che in un appalto integrato compongono un raggruppamento temporaneo non ancora costituito per l’esecuzione dei servizi di 
ingegneria ed architettura. 

2 Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la 
produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione. 
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QUADRO EQ DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ACCREDITATI ON LINE
 3 

EQ.1. di essersi accreditato mediante il sistema Equal, reso edotto e consapevole che la mancata 
esecuzione del comando “conferma registrazione” comporta l’esclusione dalla gara, così come la 
registrazione scaduta; 

 codice fornitore n. _________________________ 4, 

 data scadenza registrazione ____/____/_______ 5, 

EQ.2. di confermare tutte le dichiarazioni rese in fase di accreditamento; 

EQ.3. che il socio unico/socio di maggioranza è individuato nella persona di: 6 

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.4. di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ______________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.5. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con altro soggetto concorrente alla gara; 

� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti che si trovino rispetto alla propria azienda in una delle situazioni di cui all’articolo 2359 del 
codice civile; 

� che l’operatore economico ha formulato autonomamente l'offerta pur trovandosi in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti concorrenti alla gara: 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

allegando in busta chiusa e separata i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

EQ.6. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 

 

                                                      
3 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
ai Quadri A B e C. 

4 Il codice fornitore è comunicato nell’e-mail di conferma abilitazione ed è visionabile alla terza voce del sommario della propria 
scheda presente nel sistema e-Qual. 

5 Nel caso in cui la data scadenza registrazione, riportata in basso a destra della pagina principale del sistema, sia antecedente alla 
data di scadenza del bando, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.  

6  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 
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QUADRO A DATI RELATIVI ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
7 

A.1. che l’operatore economico è regolarmente costituito e registrato a norma di legge:8 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale  ______________________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale  ____________________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA  _______________________________________________________________________ ; 

A.5. posizione I.N.P.S.9  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.6. posizione I.N.A.I.L.
 10  _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.7. posizione cassa edile o altra cassa previdenziale 11  _______________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.8. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.9. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________ ; 

A.10. telefono n.  __________________________ ; 

A.11. telefax n.  ___________________________ ; 

� non autorizza l’uso del fax ai fini delle comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 12 

A.12. indirizzo PEC  _____________________________________________________________________ ; 

A.13. indirizzo mail  _____________________________________________________________________ ; 

A.14. legale/i rappresentante/i 13  __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________ ; 

                                                      
7 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

8 Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in 
funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle 
società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici  stranieri indicare i dati di iscrizione a registri 
professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza. 

9 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

10 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

11 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

12 Barrare la casella per non autorizzare. 

13 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 
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A.15. amministratore/i 14  _________________________________________________________________  

A.16. socio unico/socio di maggioranza 15 

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.17. procuratore/i generale/i o speciale/i 16  __________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.18. altri soggetti 17  ____________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.19. direttore/i tecnico/i _________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.20. soggetti cessati dalla carica 18  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________ . 

                                                      
14 Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  

Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati i componenti dell'organo 
di amministrazione, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per i consorzi di 
cui all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; per le società in 
accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato. 

15  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 

16 Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per istanze, partecipazione a 
gare, offerte e contratti. 

17 Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella 
persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le società 
consorziate.  

Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa vigente, risulta 
rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 

18 Devono essere indicate le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara quali 
titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori tecnici, il 
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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QUADRO B DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
19 

B.1. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che a carico dello stesso, non risultano in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali condizioni; 20 

B.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o dello Stato di 
appartenenza, 

� che l’operatore economico ha integralmente ottemperato, anche mediante definizione agevolata, al 
pagamento delle contestazioni fiscali ricevute; 21 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.4. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ostative al 
rilascio del DURC, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, previsti dalla 
legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 22 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.5. che l'operatore economico non ha commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e/o altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza; 23 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.6. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 24 

� che l’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

� che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili; 

                                                      
19 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

20 La dichiarazione non deve essere resa dagli operatori economici che non hanno natura imprenditoriale e/o societaria. Per le 
imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza. 

21 Indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio e del documento comprovante l’estinzione del debito fiscale, allegando copia 
di entrambi. 

22 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

23 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

24 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite 
in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).  
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B.7. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 25 

B.8. che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche;  

B.9. che l’operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lett. c); 26 

B.10. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

� che l’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, ma è decorso un anno dalla data di accertamento definitivo della 
violazione e la violazione è stata rimossa; 

B.11. che nei confronti dell’operatore economico, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o la 
data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver 
presentato falsa attestazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di sub appalti;  

B.12. che l’operatore economico non ha commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice;  27 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.13. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o 
la data della lettera d’invito, grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;  28 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.14. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto concorrente alla gara; 

                                                      
25 Il provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, 
comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica 
amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. 

Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o 
condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di 
cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. 

26 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. 

27
  In caso di avvenuta contestazione, indicare l’oggetto del contratto, il fatto e la data in cui si è verificato. 

28
  In caso di avvenuta contestazione, indicare la stazione appaltante, il fatto e la data in cui si è verificato. 
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� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti che si trovino rispetto alla propria azienda in una delle situazioni di cui all’articolo 2359 del 
codice civile; 

� che l’operatore economico ha formulato autonomamente l'offerta pur trovandosi in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti soggetti concorrenti alla gara: 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

allegando in busta chiusa e separata i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta; 

B.15. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 
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QUADRO C DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE PERSONE INDI CATE NEL QUADRO A 
29 

C.1. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna definitive per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, 
numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del codice penale; 30 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.2. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e 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; 31  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.3. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non risultano 
procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del 
codice di procedura penale; 32 

C.4. che le persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non si trovano nelle 
condizioni previste dall’articolo 38 lettera m-ter) del codice dei contratti; 33 

C.5. che nei confronti delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale, nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando o la data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel 
casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver presentato falsa attestazione o falsa 

                                                      
29 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. Le presenti dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dal legale 
rappresentante dell’operatore economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a 
cui si riferiscono. In tal caso deve essere compilato un Quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona 
con la relativa sottoscrizione. 

30 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

31 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

32 L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. 

33 L’operatore economico è escluso dalla gara qualora il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
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documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di sub appalti.  

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto sopra. 

 

IL DICHIARANTE  
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QUADRO D DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE 
34

  

D.1. che l’operatore economico è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, 
tecnica e professionale, per l’esecuzione dell’attività di progettazione: 

esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di servizi di 
progettazione per le seguenti categorie: 

Categoria Edilizia – ID E.22 “Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 
42/2004, oppure di particolare importanza”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.03 “Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.02 “Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi ‐ Impianto solare termico”  ...................... Importo lavori € __________________  

                                                      
34 In caso di associazioni temporanee o di consorzi l’operatore economico dichiarante deve indicare il possesso dei requisiti di 
qualificazione in relazione alle quote di prestazioni assunte, secondo quanto indicato nelle Norme di partecipazione. 



ALLEGATO A/3 MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

ID.3912.G.03 DOMANDA_A3.DOC 

QUADRO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI 
35 

E.1. che l’operatore economico ha preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, norme di 
partecipazione, convenzione quadro, capitolato speciale lavori, progetto offerta, ecc.); 

E.2. che l’operatore economico ha preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso al 
luogo di esecuzione delle prestazioni e/o servizi da eseguire; 

E.3. che l’operatore economico ha pertanto piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, 
che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
della prestazione, nonché di ogni altro onere non specificatamente dettagliato, o espressamente 
indicato, necessario per l’esecuzione del contratto (oneri relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento 
dei rifiuti e/o residui delle lavorazioni, oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e di sicurezza in 
vigore nel luogo di esecuzione del contratto, ecc.); 

E.4. che l’operatore economico ritiene il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici corretti ed 
adeguati, la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili 
con l’offerta economica presentata; 

E.5. che l’operatore economico ha accertato la disponibilità della mano d’opera e delle attrezzature 
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, necessarie per l’esecuzione del 
contratto nei tempi contrattualmente previsti; 

E.6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia 
di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti; 

E.7. di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e derivanti dalla 
documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda; 

E.8. di impegnarsi a garantire, in caso di affidamento e per tutta la durata del contratto, la partecipazione 
a riunioni periodiche presso il committente, ogni qualvolta lo stesso ne riscontri la necessità, al fine di 
verificare l’evoluzione delle fasi di espletamento del servizio. 

E.9. che l’operatore economico dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta 
dell’incidenza dei costi aziendali relativi alla sicurezza (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente 
indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito) e quantificati come di seguito indicato: 

€ ____________________ (in cifre) ___________________________________________ (in lettere) 

 

                                                      
35 In caso di associazione temporanea di operatori economici o di consorzio non ancora costituiti, le dichiarazioni di cui al presente 
punto possono essere rese anche solo dall’operatore economico capogruppo. 
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QUADRO F DICHIARAZIONI DI SUBAPPALTO 
36 

F.1. di voler subappaltare o concedere in cottimo le seguenti prestazioni: 

 

 

 

 

                                                      
36 La facoltà del subappalto dovrà essere esercitata in conformità a quanto previsto nelle Norme di partecipazione. 
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QUADRO G DICHIARAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSOR ZI NON ANCORA COSTITUITI  

G.1. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio di tipo ___________________________ composto dai seguenti operatori economici 37: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

G.2. che le quote di ripartizione delle prestazioni nell’ambito del raggruppamento temporaneo o del 
consorzio sono le seguenti: 

 Prestazioni Quote 

Mandatario   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

 

G.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� di impegnarsi, in qualità di capogruppo, a stipulare, in caso di aggiudicazione della gara, il contratto in 
nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti. 

� di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’operatore economico capogruppo: 

 ________________________________________________________________________________  

                                                      
37 Indicare tutti i componenti del raggruppamento, compreso l’operatore economico dichiarante. 
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QUADRI COMPILATI : 

Quadro EQUAL � 

Quadro A � 

Quadro B � 

Quadro C � in numero di ______ 

Quadro D � 

Quadro E � 

Quadro F � 

Quadro G � 

 

 

Data, _________________ 38 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
39 

 

                                                      
38 La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara. 

39 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 
allegando il documento comprovante. 
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO  13 DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 GIUGNO 2003, N. 196, 
CODICE IN MATERIA  DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa 
che: 

(a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e di coloro che, risultati 
aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di 
idoneità morale nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n. 7/2013 pubblicata 
sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013; 

(b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato; 

(c) i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti dell’Amministrazione Provinciale e/o alle 
amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione 
ai sensi di legge soltanto i dati comuni; 

(d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o 
regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare 
il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel 
rispetto di quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196; 

(e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici 
ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale 
mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con 
l’Amministrazione Provinciale;  

(f) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122 
Genova; 

(g) il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e 
Patrimonio, dott. Maurizio Torre; 

(h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 



 STAZIONE UNICA APPALTANTE  

 

1 
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Alla Provincia di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

legale rappresentante dell’operatore economico  ________________________________________________  

 ________________________________________________________________ (indicare ragione sociale) 

impresa ausiliaria nella gara: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto della gara). 

Consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle relative 
certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara quanto segue. 2 

                                                      
1
  Devono utilizzare il modello B/1 per dichiarare il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economica e finanziaria, 

tecnica e professionale, gli operatori economici che prestano avvalimento a favore di un concorrente. 

2 Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la 
produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione. 
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QUADRO EQ DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ACCREDITATI ON LINE
 3 

EQ.1. di essersi accreditato mediante il sistema Equal, reso edotto e consapevole che la mancata 
esecuzione del comando “conferma registrazione” comporta l’esclusione dalla gara, così come la 
registrazione scaduta; 

 codice fornitore n. _________________________ 4, 

 data scadenza registrazione ____/____/_______ 5, 

EQ.2. di confermare tutte le dichiarazioni rese in fase di accreditamento; 

EQ.3. di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ______________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.4. che il socio unico/socio di maggioranza è individuato nella persona di: 6 

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.5. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 

 

                                                      
3 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
ai Quadri A B e C. 

4 Il codice fornitore è comunicato nell’e-mail di conferma abilitazione ed è visionabile alla terza voce del sommario della propria 
scheda presente nel sistema e-Qual. 

5 Nel caso in cui la data scadenza registrazione, riportata in basso a destra della pagina principale del sistema, sia antecedente alla 
data di scadenza del bando, il concorrente che ricorre all’avvalimento è escluso dalla procedura di gara.  

6  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 
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QUADRO A DATI RELATIVI ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
7 

A.1. che l’operatore economico è regolarmente costituito e registrato a norma di legge:8 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale  ______________________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale  ____________________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA  _______________________________________________________________________ ; 

A.5. posizione I.N.P.S.9  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.6. posizione I.N.A.I.L.
 10  _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.7. posizione cassa edile o altra previdenziale 11  ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.8. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.9. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________ ; 

A.10. telefono n.  __________________________ ; 

A.11. telefax n.  ___________________________ ; 

� non autorizza l’uso del fax ai fini delle comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 12 

A.12. indirizzo PEC  _____________________________________________________________________ ; 

A.13. indirizzo mail  _____________________________________________________________________ ; 

A.14. legale/i rappresentante/i 13  __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________ ; 

                                                      
7 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

8 Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in 
funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle 
società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici  stranieri indicare i dati di iscrizione a registri 
professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza. 

9 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

10 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

11 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

12 Barrare la casella per non autorizzare. 

13 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 
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A.15. amministratore/i 14  _________________________________________________________________  

A.16. socio unico/socio di maggioranza 15 

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.17. procuratore/i generale/i o speciale/i 16  __________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.18. altri soggetti 17  ____________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.19. direttore/i tecnico/i _________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.20. soggetti cessati dalla carica 18  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________ . 

                                                      
14 Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  

Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati i componenti dell'organo 
di amministrazione, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per i consorzi di 
cui all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; per le società in 
accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato. 

15  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 

16 Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per istanze, partecipazione a 
gare, offerte e contratti. 

17 Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella 
persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le società 
consorziate.  

Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa vigente, risulta 
rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 

18 Devono essere indicate le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara quali 
titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori tecnici, il 
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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QUADRO B DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
19 

B.1. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che a carico dello stesso, non risultano in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali condizioni; 20 

B.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o dello Stato di 
appartenenza, 

� che l’operatore economico ha integralmente ottemperato, anche mediante definizione agevolata, al 
pagamento delle contestazioni fiscali ricevute; 21 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.4. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ostative al 
rilascio del DURC, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, previsti dalla 
legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 22 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.5. che l'operatore economico non ha commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e/o altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza; 23 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.6. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 24 

� che l’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

� che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili; 

                                                      
19 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

20 La dichiarazione non deve essere resa dagli operatori economici che non hanno natura imprenditoriale e/o societaria. Per le 
imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza. 

21 Indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio e del documento comprovante l’estinzione del debito fiscale, allegando copia 
di entrambi. 

22 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

23 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

24 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite 
in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).  
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B.7. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 25 

B.8. che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche;  

B.9. che l’operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lett. c); 26 

B.10. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

� che l’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, ma è decorso un anno dalla data di accertamento definitivo della 
violazione e la violazione è stata rimossa; 

B.11. che nei confronti dell’operatore economico, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o la 
data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver 
presentato falsa attestazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di sub appalti;  

B.12. che l’operatore economico non ha commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice;  27 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.13. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o 
la data della lettera d’invito, grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;  28 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.14. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 

                                                      
25 Il provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, 
comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica 
amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. 

Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o 
condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di 
cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. 

26 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. 

27
  In caso di avvenuta contestazione, indicare l’oggetto del contratto, il fatto e la data in cui si è verificato. 

28
  In caso di avvenuta contestazione, indicare la stazione appaltante, il fatto e la data in cui si è verificato. 
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QUADRO C DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE PERSONE INDI CATE NEL QUADRO A 
29 

C.1. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna definitive per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, 
numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del codice penale; 30 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.2. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e 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; 31  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.3. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non risultano 
procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del 
codice di procedura penale; 32 

C.4. che le persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non si trovano nelle 
condizioni previste dall’articolo 38 lettera m-ter) del codice dei contratti; 33 

C.5. che nei confronti delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale, nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando o la data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel 
casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver presentato falsa attestazione o falsa 

                                                      
29 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. Le presenti dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dal legale 
rappresentante dell’operatore economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a 
cui si riferiscono. In tal caso deve essere compilato un Quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona 
con la relativa sottoscrizione. 

30 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

31 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

32 L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. 

33 L’operatore economico è escluso dalla gara qualora il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 



ALLEGATO B/1 MODELLO PER DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE 

 

ID.3912.G.03 DOMANDA_B1.DOC 

documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di sub appalti.  

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto sopra. 

 

IL DICHIARANTE  
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QUADRO D DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE  

D.1. di avere allegato l’attestazione SOA in corso di validità attestante il possesso da parte dell’operatore 
economico delle seguenti categorie e livelli di qualificazione per l’esecuzione dei lavori: 

CAT.  LIV.  

CAT.  LIV.  

CAT.  LIV.  

CAT.  LIV.  
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QUADRI COMPILATI : 

Quadro EQUAL � 

Quadro A � 

Quadro B � 

Quadro C � in numero di ______ 

Quadro D � 

 

 

Data, _________________ 34 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
35 

 

                                                      
34 La data della dichiarazione non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara. 

35 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 
allegando il documento comprovante. 
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO  13 DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 GIUGNO 2003, N. 196, 
CODICE IN MATERIA  DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa 
che: 

(a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e di coloro che, risultati 
aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di 
idoneità morale nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n. 7/2013 pubblicata 
sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013; 

(b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato; 

(c) i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti dell’Amministrazione Provinciale e/o alle 
amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione 
ai sensi di legge soltanto i dati comuni; 

(d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o 
regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare 
il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel 
rispetto di quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196; 

(e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici 
ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale 
mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con 
l’Amministrazione Provinciale;  

(f) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122 
Genova; 

(g) il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e 
Patrimonio, dott. Maurizio Torre; 

(h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 



 STAZIONE UNICA APPALTANTE  

 

1 
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Alla Provincia di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

legale rappresentante dell’operatore economico  ________________________________________________  

 ________________________________________________________________ (indicare ragione sociale) 

impresa indicata come esecutrice delle prestazioni da un consorzio stabile o da un consorzio fra società 
cooperative di produzione e lavoro ovvero da un consorzio tra imprese artigiane nella gara: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto della gara). 

Consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle relative 
certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara quanto segue. 2 

                                                      
1
  Devono utilizzare il modello B/2 per dichiarare il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economica e finanziaria, 

tecnica e professionale, gli operatori economici che sono individuati come impresa esecutrice delle prestazioni da uno dei soggetti 
indicati alle lett. b) e c) dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

2 Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la 
produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione. 
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QUADRO EQ DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ACCREDITATI ON LINE
 3 

EQ.1. di essersi accreditato mediante il sistema Equal, reso edotto e consapevole che la mancata 
esecuzione del comando “conferma registrazione” comporta l’esclusione dalla gara, così come la 
registrazione scaduta; 

 codice fornitore n. _________________________ 4, 

 data scadenza registrazione ____/____/_______ 5, 

EQ.2. di confermare tutte le dichiarazioni rese in fase di accreditamento; 

EQ.3. di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ______________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.4. che il socio unico/socio di maggioranza è individuato nella persona di: 6 

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.5. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 

 

                                                      
3 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
ai Quadri A B e C. 

4 Il codice fornitore è comunicato nell’e-mail di conferma abilitazione ed è visionabile alla terza voce del sommario della propria 
scheda presente nel sistema e-Qual. 

5 Nel caso in cui la data scadenza registrazione, riportata in basso a destra della pagina principale del sistema, sia antecedente alla 
data di scadenza del bando, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.  

6  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 
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QUADRO A DATI RELATIVI ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
7 

A.1. che l’operatore economico è regolarmente costituito e registrato a norma di legge:8 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale  ______________________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale  ____________________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA  _______________________________________________________________________ ; 

A.5. posizione I.N.P.S.9  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.6. posizione I.N.A.I.L.
 10  _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.7. posizione cassa edile o altra previdenziale 11  ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.8. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.9. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________ ; 

A.10. telefono n.  __________________________ ; 

A.11. telefax n.  ___________________________ ; 

� non autorizza l’uso del fax ai fini delle comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 12 

A.12. indirizzo PEC  _____________________________________________________________________ ; 

A.13. indirizzo mail  _____________________________________________________________________ ; 

A.14. legale/i rappresentante/i 13  __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________ ; 

                                                      
7 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

8 Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in 
funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle 
società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici  stranieri indicare i dati di iscrizione a registri 
professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza. 

9 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

10 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

11 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

12 Barrare la casella per non autorizzare. 

13 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 
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A.15. amministratore/i 14  _________________________________________________________________  

A.16. socio unico/socio di maggioranza 15 

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.17. procuratore/i generale/i o speciale/i 16  __________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.18. altri soggetti 17  ____________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.19. direttore/i tecnico/i _________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.20. soggetti cessati dalla carica 18  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________ . 

                                                      
14 Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  

Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati i componenti dell'organo 
di amministrazione, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per i consorzi di 
cui all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; per le società in 
accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato. 

15  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 

16 Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per istanze, partecipazione a 
gare, offerte e contratti. 

17 Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella 
persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le società 
consorziate.  

Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa vigente, risulta 
rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 

18 Devono essere indicate le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara quali 
titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori tecnici, il 
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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QUADRO B DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
19 

B.1. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che a carico dello stesso, non risultano in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali condizioni; 20 

B.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o dello Stato di 
appartenenza, 

� che l’operatore economico ha integralmente ottemperato, anche mediante definizione agevolata, al 
pagamento delle contestazioni fiscali ricevute; 21 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.4. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ostative al 
rilascio del DURC, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, previsti dalla 
legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 22 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.5. che l'operatore economico non ha commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e/o altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza; 23 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.6. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 24 

� che l’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

� che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili; 

                                                      
19 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

20 La dichiarazione non deve essere resa dagli operatori economici che non hanno natura imprenditoriale e/o societaria. Per le 
imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza. 

21 Indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio e del documento comprovante l’estinzione del debito fiscale, allegando copia 
di entrambi. 

22 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

23 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

24 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite 
in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).  
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B.7. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 25 

B.8. che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche;  

B.9. che l’operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lett. c); 26 

B.10. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

� che l’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, ma è decorso un anno dalla data di accertamento definitivo della 
violazione e la violazione è stata rimossa; 

B.11. che nei confronti dell’operatore economico, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o la 
data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver 
presentato falsa attestazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di sub appalti;  

B.12. che l’operatore economico non ha commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice;  27 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.13. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o 
la data della lettera d’invito, grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;  28 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.14. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara. 

                                                      
25 Il provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, 
comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica 
amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. 

Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o 
condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di 
cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. 

26 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. 

27
  In caso di avvenuta contestazione, indicare l’oggetto del contratto, il fatto e la data in cui si è verificato. 

28
  In caso di avvenuta contestazione, indicare la stazione appaltante, il fatto e la data in cui si è verificato. 
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QUADRO C DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE PERSONE INDI CATE NEL QUADRO A 
29 

C.1. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna definitive per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, 
numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del codice penale; 30 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.2. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e 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; 31  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.3. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non risultano 
procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del 
codice di procedura penale; 32 

C.4. che le persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non si trovano nelle 
condizioni previste dall’articolo 38 lettera m-ter) del codice dei contratti; 33 

C.5. che nei confronti delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale, nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando o la data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel 
casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver presentato falsa attestazione o falsa 

                                                      
29 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. Le presenti dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dal legale 
rappresentante dell’operatore economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a 
cui si riferiscono. In tal caso deve essere compilato un Quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona 
con la relativa sottoscrizione. 

30 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

31 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

32 L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. 

33 L’operatore economico è escluso dalla gara qualora il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
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documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di sub appalti.  

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto sopra. 

 

IL DICHIARANTE  
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QUADRO D  DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE  

Dichiarazioni non richieste per gli appalti di lavori pubblici 
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QUADRI COMPILATI : 

Quadro EQUAL � 

Quadro A � 

Quadro B � 

Quadro C � in numero di ______ 

 

 

 

Data, _________________ 34 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
35 

 

                                                      
34 La data della dichiarazione non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara. 

35 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 
allegando il documento comprovante. 
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO  13 DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 GIUGNO 2003, N. 196, 
CODICE IN MATERIA  DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa 
che: 

(a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e di coloro che, risultati 
aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di 
idoneità morale nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n. 7/2013 pubblicata 
sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013; 

(b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato; 

(c) i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti dell’Amministrazione Provinciale e/o alle 
amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione 
ai sensi di legge soltanto i dati comuni; 

(d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o 
regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare 
il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel 
rispetto di quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196; 

(e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici 
ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale 
mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con 
l’Amministrazione Provinciale;  

(f) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122 
Genova; 

(g) il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e 
Patrimonio, dott. Maurizio Torre; 

(h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 



 STAZIONE UNICA APPALTANTE  

 

1 
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Alla Provincia di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

legale rappresentante dell’operatore economico  ________________________________________________  

 ________________________________________________________________ (indicare ragione sociale) 

soggetto incaricato dell’esecuzione dei servizi d’ingegneria ed architettura per la gara: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto della gara). 

Consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle relative 
certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara quanto segue. 2 

                                                      
1
  Devono utilizzare il modello B/3 per dichiarare il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economica e finanziaria, 

tecnica e professionale, gli operatori economici (società di professionisti, società d’ingegneria e consorzi stabili per l’esecuzione della 
progettazione) che in un appalto integrato sono incaricati da un concorrente dell’esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura. 

2 Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la 
produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione. 
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QUADRO EQ DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ACCREDITATI ON LINE
 3 

EQ.1. di essersi accreditato mediante il sistema Equal, reso edotto e consapevole che la mancata 
esecuzione del comando “conferma registrazione” comporta l’esclusione dalla gara, così come la 
registrazione scaduta; 

 codice fornitore n. _________________________ 4, 

 data scadenza registrazione ____/____/_______ 5, 

EQ.2. di confermare tutte le dichiarazioni rese in fase di accreditamento; 

EQ.3. che il socio unico/socio di maggioranza è individuato nella persona di: 6 

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.4. di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ______________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.5. che l’operatore economico non partecipa come concorrente alla procedura di gara. 

 

                                                      
3 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
ai Quadri A B e C. 

4 Il codice fornitore è comunicato nell’e-mail di conferma abilitazione ed è visionabile alla terza voce del sommario della propria 
scheda presente nel sistema e-Qual. 

5 Nel caso in cui la data scadenza registrazione, riportata in basso a destra della pagina principale del sistema, sia antecedente alla 
data di scadenza del bando, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.  

6  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 
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QUADRO A DATI RELATIVI ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
7 

A.1. che l’operatore economico è regolarmente costituito e registrato a norma di legge:8 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale  ______________________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale  ____________________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA  _______________________________________________________________________ ; 

A.5. posizione I.N.P.S.9  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.6. posizione I.N.A.I.L.
 10  _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.7. posizione cassa edile o altra previdenziale 11  ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.8. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.9. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________ ; 

A.10. telefono n.  __________________________ ; 

A.11. telefax n.  ___________________________ ; 

� non autorizza l’uso del fax ai fini delle comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 12 

A.12. indirizzo PEC  _____________________________________________________________________ ; 

A.13. indirizzo mail  _____________________________________________________________________ ; 

A.14. legale/i rappresentante/i 13  __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________ ; 

                                                      
7 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

8 Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in 
funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle 
società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici  stranieri indicare i dati di iscrizione a registri 
professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza. 

9 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

10 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

11 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

12 Barrare la casella per non autorizzare. 

13 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 
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A.15. amministratore/i 14  _________________________________________________________________  

A.16. socio unico/socio di maggioranza 15 

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.17. procuratore/i generale/i o speciale/i 16  __________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.18. altri soggetti 17  ____________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.19. direttore/i tecnico/i _________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.20. soggetti cessati dalla carica 18  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________ . 

                                                      
14 Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  

Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati i componenti dell'organo 
di amministrazione, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per i consorzi di 
cui all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; per le società in 
accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato. 

15  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di 
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% 
della partecipazione. 

16 Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per istanze, partecipazione a 
gare, offerte e contratti. 

17 Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella 
persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le società 
consorziate.  

Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa vigente, risulta 
rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 

18 Devono essere indicate le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara quali 
titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori tecnici, il 
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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QUADRO B DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
19 

B.1. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che a carico dello stesso, non risultano in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali condizioni; 20 

B.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o dello Stato di 
appartenenza, 

� che l’operatore economico ha integralmente ottemperato, anche mediante definizione agevolata, al 
pagamento delle contestazioni fiscali ricevute; 21 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.4. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ostative al 
rilascio del DURC, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, previsti dalla 
legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 22 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.5. che l'operatore economico non ha commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e/o altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza; 23 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.6. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 24 

� che l’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

� che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili; 

                                                      
19 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

20 La dichiarazione non deve essere resa dagli operatori economici che non hanno natura imprenditoriale e/o societaria. Per le 
imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza. 

21 Indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio e del documento comprovante l’estinzione del debito fiscale, allegando copia 
di entrambi. 

22 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

23 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

24 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite 
in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).  
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B.7. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 25 

B.8. che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche;  

B.9. che l’operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lett. c); 26 

B.10. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

� che l’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, ma è decorso un anno dalla data di accertamento definitivo della 
violazione e la violazione è stata rimossa; 

B.11. che nei confronti dell’operatore economico, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o la 
data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver 
presentato falsa attestazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di sub appalti;  

B.12. che l’operatore economico non ha commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice;  27 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.13. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o 
la data della lettera d’invito, grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;  28 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.14. che l’operatore economico non partecipa come concorrente alla procedura di gara. 

                                                      
25 Il provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, 
comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica 
amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. 

Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o 
condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di 
cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. 

26 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. 

27
  In caso di avvenuta contestazione, indicare l’oggetto del contratto, il fatto e la data in cui si è verificato. 

28
  In caso di avvenuta contestazione, indicare la stazione appaltante, il fatto e la data in cui si è verificato. 
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QUADRO C DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE PERSONE INDI CATE NEL QUADRO A 
29 

C.1. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna definitive per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, 
numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del codice penale; 30 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.2. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e 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; 31  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.3. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non risultano 
procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del 
codice di procedura penale; 32 

C.4. che le persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non si trovano nelle 
condizioni previste dall’articolo 38 lettera m-ter) del codice dei contratti; 33 

C.5. che nei confronti delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale, nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando o la data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel 
casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver presentato falsa attestazione o falsa 

                                                      
29 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. Le presenti dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dal legale 
rappresentante dell’operatore economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a 
cui si riferiscono. In tal caso deve essere compilato un Quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona 
con la relativa sottoscrizione. 

30 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

31 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

32 L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. 

33 L’operatore economico è escluso dalla gara qualora il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
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documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di sub appalti.  

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto sopra. 

 

IL DICHIARANTE  
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QUADRO D DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE  

D.1. che l’operatore economico è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, 
tecnica e professionale, per l’esecuzione dell’attività di progettazione: 

esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di servizi di 
progettazione per le seguenti categorie: 

Categoria Edilizia – ID E.22 “Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 
42/2004, oppure di particolare importanza”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.03 “Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.02 “Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi ‐ Impianto solare termico”  ...................... Importo lavori € __________________  
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QUADRI COMPILATI : 

Quadro EQUAL � 

Quadro A � 

Quadro B � 

Quadro C � in numero di ______ 

Quadro D � 

 

 

Data, _________________ 34 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
35 

 

                                                      
34 La data della dichiarazione non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara. 

35 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 
allegando il documento comprovante. 
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO  13 DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 GIUGNO 2003, N. 196, 
CODICE IN MATERIA  DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa 
che: 

(a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e di coloro che, risultati 
aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di 
idoneità morale nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n. 7/2013 pubblicata 
sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013; 

(b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato; 

(c) i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti dell’Amministrazione Provinciale e/o alle 
amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione 
ai sensi di legge soltanto i dati comuni; 

(d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o 
regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare 
il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel 
rispetto di quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196; 

(e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici 
ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale 
mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con 
l’Amministrazione Provinciale;  

(f) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122 
Genova; 

(g) il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e 
Patrimonio, dott. Maurizio Torre; 

(h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 



 STAZIONE UNICA APPALTANTE  

 

1 
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Alla Provincia di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� professionista incaricato dell’esecuzione dei servizi d’ingegneria ed architettura 

� rappresentante legale dell’associazione professionale incaricata dell’esecuzione dei servizi d’ingegneria 
ed architettura _______________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________ (indicare ragione sociale) 

per la gara: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto della gara). 

Consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle relative 
certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara quanto segue. 2 

                                                      
1
  Devono utilizzare il modello B/4 per dichiarare il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economica e finanziaria, 

tecnica e professionale, i professionisti in forma singola o associata che in un appalto integrato sono incaricati dell’esecuzione dei 
servizi di ingegneria ed architettura. 

2 Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la 
produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione. 
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QUADRO EQ DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ACCREDITATI ON LINE
 3 

EQ.1. di essersi accreditato mediante il sistema Equal, reso edotto e consapevole che la mancata 
esecuzione del comando “conferma registrazione” comporta l’esclusione dalla gara, così come la 
registrazione scaduta; 

 codice fornitore n. _________________________ 4, 

 data scadenza registrazione ____/____/_______ 5, 

EQ.2. di confermare tutte le dichiarazioni rese in fase di accreditamento; 

EQ.3. di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ______________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

EQ.4. che l’operatore economico non partecipa come concorrente alla procedura di gara. 

 

                                                      
3 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
ai Quadri A B e C. 

4 Il codice fornitore è comunicato nell’e-mail di conferma abilitazione ed è visionabile alla terza voce del sommario della propria 
scheda presente nel sistema e-Qual. 

5 Nel caso in cui la data scadenza registrazione, riportata in basso a destra della pagina principale del sistema, sia antecedente alla 
data di scadenza del bando, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.  
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QUADRO A DATI RELATIVI ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
6 

A.1. che l’operatore economico è regolarmente costituito e registrato a norma di legge:7 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale  ______________________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale  ____________________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA  _______________________________________________________________________ ; 

A.5. posizione I.N.P.S.8  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.6. posizione I.N.A.I.L.
 9  _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.7. posizione cassa edile o altra previdenziale 10  ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.8. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.9. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________ ; 

A.10. telefono n.  __________________________ ; 

A.11. telefax n.  ___________________________ ; 

� non autorizza l’uso del fax ai fini delle comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 11 

A.12. indirizzo PEC  _____________________________________________________________________ ; 

A.13. indirizzo mail  _____________________________________________________________________ ; 

A.14. legale/i rappresentante/i 12  __________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

                                                      
6 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

7 Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in 
funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle 
società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici  stranieri indicare i dati di iscrizione a registri 
professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza. 

8 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

9 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

10 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

11 Barrare la casella per non autorizzare. 

12 Le dichiarazioni A.14, A.15, A.16 riguardano le associazioni di professionisti. 



ALLEGATO B/4 MODELLO PER DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE 

 

ID.3912.G.03 DOMANDA_B4.DOC 

A.15. professionisti associati ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ ; 

A.16. soggetti cessati dalla carica 13  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________ . 

                                                      
13 Devono essere indicate i professionisti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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QUADRO B DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALL ’OPERATORE ECONOMICO 
14 

B.1. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 

� che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o dello Stato di 
appartenenza, 

� che l’operatore economico ha integralmente ottemperato, anche mediante definizione agevolata, al 
pagamento delle contestazioni fiscali ricevute; 15 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ostative al 
rilascio del DURC, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, previsti dalla 
legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza; 16 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.4. che l'operatore economico non ha commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e/o altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza; 17 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.5. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTE RESSE 18 

� che l’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

� che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili; 

B.6. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 19 

                                                      
14 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. 

15 Indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio e del documento comprovante l’estinzione del debito fiscale, allegando copia 
di entrambi. 

16 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

17 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  

18 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite 
in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).  

19 Il provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, 
comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica 
amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. 
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B.7. che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche;  

B.8. che l’operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lett. c); 20 

B.9. che nei confronti dell’operatore economico, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o la 
data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver 
presentato falsa attestazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di sub appalti;  

B.10. che l’operatore economico non ha commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice;  21 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.11. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando o 
la data della lettera d’invito, grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;  22 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.12. che l’operatore economico non partecipa come concorrente alla procedura di gara. 

 

                                                                                                                                                                                

Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o 
condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di 
cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. 

20 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. 

21
  In caso di avvenuta contestazione, indicare l’oggetto del contratto, il fatto e la data in cui si è verificato. 

22
  In caso di avvenuta contestazione, indicare la stazione appaltante, il fatto e la data in cui si è verificato. 
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QUADRO C DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE PERSONE INDI CATE NEL QUADRO A 
23 

C.1. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna definitive per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, 
numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del codice penale; 24 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.2. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e 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; 25  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

C.3. che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non risultano 
procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del 
codice di procedura penale; 26 

C.4. che le persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non si trovano nelle 
condizioni previste dall’articolo 38 lettera m-ter) del codice dei contratti; 27 

C.5. che nei confronti delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale, nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando o la data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel 
casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver presentato falsa attestazione o falsa 

                                                      
23 I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line entro la data di scadenza del bando sono esonerati dalle dichiarazioni di cui 
al presente quadro. Le presenti dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dal legale 
rappresentante dell’operatore economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a 
cui si riferiscono. In tal caso deve essere compilato un Quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona 
con la relativa sottoscrizione. 

24 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

25 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può essere presentata 
anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

26 L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. 

27 L’operatore economico è escluso dalla gara qualora il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
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documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di sub appalti.  

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto sopra. 

 

IL DICHIARANTE  
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QUADRO D DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE  

D.1. che l’operatore economico è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, 
tecnica e professionale, per l’esecuzione dell’attività di progettazione: 

esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di servizi di 
progettazione per le seguenti categorie: 

Categoria Edilizia – ID E.22 “Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 
42/2004, oppure di particolare importanza”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.03 “Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice”  ............................ Importo lavori € __________________  

Categoria Impianti – ID IA.02 “Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi ‐ Impianto solare termico”  ...................... Importo lavori € __________________  
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QUADRI COMPILATI : 

Quadro EQUAL � 

Quadro A � 

Quadro B � 

Quadro C � in numero di ______ 

Quadro D � 

 

 

Data, _________________ 28 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
29 

 

                                                      
28 La data della dichiarazione non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara. 

29 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 
allegando il documento comprovante. 
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO  13 DEL DECRETO LEGISLATIVO  30 GIUGNO 2003, N. 196, 
CODICE IN MATERIA  DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa 
che: 

(a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e di coloro che, risultati 
aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di 
idoneità morale nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n. 7/2013 pubblicata 
sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013; 

(b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato; 

(c) i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti dell’Amministrazione Provinciale e/o alle 
amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione 
ai sensi di legge soltanto i dati comuni; 

(d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o 
regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare 
il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel 
rispetto di quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196; 

(e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici 
ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale 
mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con 
l’Amministrazione Provinciale;  

(f) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122 
Genova; 

(g) il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e 
Patrimonio, dott. Maurizio Torre; 

(h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 


