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MODULO n. 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E 
IDONEITA’ PROFESSIONALE 

In caso di partecipazione alla gara in forma plurima -  raggruppamenti temporanei di concorrenti o di 
consorzi ordinari di concorrenti, sia costituiti che costituendi, ovvero di consorzi ex art. 34 co. 1 lett. 
b) e c) - la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa componente il 
raggruppamento o consorzio 

        
 Spett.le 

Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Lombardia 
C.so Monforte 32 
20122 MILANO 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 bis e art. 57 comma 6 e s.m.i. del D. 

Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori di indagine ambientale per la 
verifica dello stato di qualità dei suoli nonché la bonifica dei serbatoi interrati 
da eseguirsi nei compendi militari siti in Milano denominati “Piazza d’Armi” e 
“Magazzini di Baggio”, articolati su due ambiti di intervento, ovvero area della 
Piazza d’Armi, ed area Magazzini di Baggio (CIG 6364935E82 e CUP: 
G44E15000990001). 

  
* * * * * 

 
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………… 
NATO IL …… ………………….………... A …………………………………………. 
C.F.: …………………………………………………………………………………….. 
 
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa)  

 TITOLARE; 

 LEGALE RAPPRESENTATANTE 

 PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla 
presente  

 
DELL'IMPRESA ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

CON SEDE LEGALE IN ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

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

 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, 
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ( art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  

 
DICHIARA: 

 
1. di avere preso visione di tutti gli elaborati e di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori 

e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell'opera e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili e nel tempo indicato, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata, tenendo conto, altresì, degli oneri previsti per i 
piani di sicurezza; 



  

 

 

 2 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera 
di invito e negli elaborati progettuali e specificatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel piano di 
sicurezza, nei grafici di progetto e nel computo metrico impegnandosi ad osservare le istruzioni che le 
verranno impartite dal Direttore dei Lavori; 

3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e smaltimento 
dei rifiuti - anche speciali – e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1467 del c.c. ed 
accettando espressamente la clausola per cui non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo 
contrattuale, salvo quanto disposto dall’art. 133, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

4. di aver accertato in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali 
e della mano d'opera da impiegare nei lavori, nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate 
all’entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista cantierizzazione, in relazione ai tempi 
previsti per l'esecuzione degli stessi; 

5. di essere edotto delle circostanze che impongono all’Agenzia l’ultimazione dei lavori entro il termine 
improrogabile di 35 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori, nonché delle penali stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

6. di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008 s.m.i.;  

7. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara; 

8. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

………………………..………………per la seguente attività ……………………………..……… ed 

attesta i seguenti dati: 

(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza) 

 numero d’iscrizione:..………………………………………………………………………… 

 data d’iscrizione:……………………………………………………………………………… 

 durata della Ditta / data termine: ……………………………………………………………… 

 forma giuridica (barrare la casella che interessa): 

 ditta individuale 

 società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società per azioni 

 società in accomandita per azioni 

 società a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità illimitata 

 consorzio di cooperative 

 ………………………………………………………………………… 
9. che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza sono1 (indicare 

nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti), ognuno dei quali rilascia, specifica 
dichiarazione di cui al successivo Modulo 3:  

                                                           
1
 indicare: 

- il nominativo degli amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare 

legalmente; 

- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, 

indicandone i poteri 

Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 

1. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

2. il socio,  i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,  

3. i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 

4. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

5. I procuratori speciali. 
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� Sig. …………………………………….…..… …………. C.F.: …………………………………………… 

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

residente in …………………………………………………………………………………………………… 

carica ………………….....…………………………………………………………………………………………… 

� Sig. …………………………………….…..… …………. C.F.: …………………………………………… 

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

residente in …………………………………………………………………………………………………… 

carica ………………….....…………………………………………………………………………………………… 

� Sig. …………………………………….…..… …………. C.F.: …………………………………………… 

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

residente in …………………………………………………………………………………………………… 

carica ………………….....…………………………………………………………………………………………… 

� Sig. …………………………………….…..… …………. C.F.: …………………………………………… 

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

residente in …………………………………………………………………………………………………… 

carica ..………………………………………………………………………………………………… 
 
10. (in caso di società con meno di quattro soci) che i soggetti che detengono quote o azioni della società 

sono:  
 

� Sig. …………………………………….…..… …………. C.F.: …………………………………………… 

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

residente in …………………………………………………………………………………………………… 

carica ..………………………………………………………………………………………………… 
 
� Sig. …………………………………….…..… …………. C.F.: …………………………………………… 

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

residente in …………………………………………………………………………………………………… 

carica ..………………………………………………………………………………………………… 

� Sig. …………………………………….…..… …………. C.F.: …………………………………………… 

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

residente in …………………………………………………………………………………………………… 

carica ..………………………………………………………………………………………………… 

 
11. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, raggruppamento o consorzio di 

concorrenti, e neppure in forma individuale (qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio); 
12. di concorrere – (qualora partecipi come consorzio stabile di imprese artigiane, di cooperative, 

raggruppamenti, associazioni etc) – quale (indicare se capogruppo/mandante/ 
mandataria/consorzio/consorziata etc….): 

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

13. di presentare il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non anteriore a 
sei mesi da quella di presentazione della offerta; 
 

14. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), h), i), m), 
m-bis) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06;  
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15. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/11; 
 

16. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più 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; 
non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

nonché 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per altro tipo di reato 

            ovvero, in alternativa, 
 

□ (se del caso barrare casella) che nei propri confronti è stato/sono stati pronunciati il/i seguente/i 
provvedimento/i irrevocabile/i di condanna per il/i quale/i ci si rimette alla valutazione della Stazione 
appaltante circa la non incidenza sulla moralità professionale: ruolo _________, imputazione 
________________, condanna ________________; 

17. che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: direttori tecnici ed al titolare (in caso di impresa individuale), ai soci 
e ai direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), ai soci accomandatari e ai direttori tecnici 
(in caso di società in accomandita semplice), agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
ai direttori tecnici o al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio)    

 
ovvero, in alternativa, (se del caso barrare casella) 

□ (in caso di sussistenza di soggetti, cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara) che, per quanto di propria conoscenza, in capo ai 
direttori tecnici ed al titolare (in caso di impresa individuale), ai soci e ai direttori tecnici (in caso di 
società in nome collettivo), ai soci accomandatari e ai direttori tecnici (in caso di società in 
accomandita semplice), agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o ai direttori tecnici o 
al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci (in caso di altro tipo di società o consorzio), cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, di cui andranno indicati i nominativi, non sussistono le 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/06 

 
ovvero, in alternativa, (se del caso barrare casella) 

 
□ (in caso di sussistenza di soggetti, cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara) di allegare alla presente la/e dichiarazione/i resa/e, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con allegata fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, direttamente da ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/06 in merito all’insussistenza delle cause di esclusione ivi 

previste.  

(se del caso allegare la/e dichiarazione/i resa/e direttamente da ciascuno dei soggetti indicati 
dall’articolo 38, comma 1, lettera c) del D Lgs 163/06); 
 

ovvero, in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione, 
(se del caso barrare casella) 

□ che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei 
soggetti di cui sopra comprovata dalla documentazione allegata alla presente; (se del caso allegare 
la documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata);  

18. □ (barrare la casella) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
secondo le disposizioni di cui alla legge 68/99, indicando inoltre, a mero titolo informativo, che l’Ufficio 
Provinciale competente al rilascio del certificato di ottemperanza è quello di 
_______________________ ; 

ovvero, in alternativa 
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□ (barrare la casella) di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie, 
indicando inoltre, a mero titolo informativo, che l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del 
certificato di ottemperanza è quello di _______________________; 

19. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01  
 

ovvero, in alternativa (se del caso barrare casella) 
 

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 e che si è concluso il 
periodo di emersione; 

20. di essere in regola, al momento della presentazione dell’offerta, con la normativa vigente in materia di 
regolarità contributiva e di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico 
di Regolarità Contributiva) regolare, indicando inoltre a titolo informativo ai fini delle successive 
verifiche: 
a. le posizioni INAIL, comprensive di codice cliente __________ e pat ______;  
b. le posizioni INPS, comprensive di matricola ___________ e sede _______; 
c. il numero di iscrizione alla CASSA EDILE e la sede competente _____________; 
d. il contratto di lavoro applicato ai dipendenti_____________________; 
e. dimensione aziendale (numero dei dipendenti) ____________________________; 
f. il numero dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto  _________________________; 

21. di non aver commesso violazioni  gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana e indicando, inoltre, a titolo 
informativo ai fini delle successive verifiche, l’Ufficio Tributario competente 
_________________________________; 
 

22. di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, ter e quater c.p., 
alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

23. □ (barrare la casella) di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 
2359 c.c. con nessun’altra impresa e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
ovvero in alternativa 

 
□ (barrare la casella) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero in alternativa 
□ (barrare la casella) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano nei propri confronti in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente e di allegare documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta (se del caso allegare la 
documentazione attestante che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta;  
 

24. di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008; 

 
25. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario 

di concorrenti ovvero in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti;  

 
26.  □ (barrare la casella) (in caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006) che 

le consorziate indicate per l’esecuzione non partecipino in qualsiasi altra forma;  
 
27. che l’offerta è valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere  dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte;  
 
28. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara.  

     Luogo e data  

TIMBRO DEL CONCORRENTE 
(singolo/capogruppo) 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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O PROCURATORE 
 

 
 
 
 
Da compilare nel caso di partecipazione in forma plurima 

La ________________ (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio ordinario di concorrenti; la 
consorziata del consorzio ex lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 designata ad eseguire l’appalto) 
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla procedura formulata dalla 
_____________ (mandataria).  

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 
 

 

La ________________ (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio ordinario di concorrenti; la 
consorziata del consorzio ex lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 designata ad eseguire l’appalto) 
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla procedura formulata dalla 
_____________ (mandataria).  

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore 

 
 

 
 

AVVERTENZA 
La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 

- dal legale rappresentante della singola impresa concorrente;  

- dal legale rappresentante del consorzio e di ogni singola consorziata indicata quale esecutrice dei lavori in 
caso di consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

- dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio in caso di RTI 
o consorzi ordinari di concorrenti costituiti; 

- dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio ;in caso di RTI 
o consorzio ordinario di concorrenti costituendo. 


