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ALLEGATO 4 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE 
 

“PIAVE FUTURA”  
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA 
 

PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TE CNICA ED ECONOMICA PER 
IL NUOVO CAMPUS DELLE SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE  

NELLA EX CASERMA PIAVE A PADOVA 
   

Codice C.I.G.: 74773318BC 

Codice C.U.P: C94H17000710005 

 

 

All'Università degli Studi di Padova 
Ufficio Gare 

 
La sottoscritta/Il sottoscritto ……………………………………………nata/nato a ……………………….il 
………………………………………Codice Fiscale  n. ……………………………..residente a (Via, n. civico, cap., 
Città, Prov., Stato) …………………………………………………………………………………………………………… 

 
nella sua qualità  di:  (barrare la casella pertinente) 

 

� libera professionista singola/libero professionista  singolo  (indicare denominazione, recapito professionale, 

C.F./P.IVA) 

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

che partecipa � (prima ipotesi) in forma singola � (seconda ipotesi) in gruppo di operatori economici 

(raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario) in gruppo di operatori economici (raggruppamento 

temporaneo/GEIE/consorzio ordinario) in qualità di � (primo caso) mandatario � (secondo caso) � mandante  

 

 

� associato con potere di legale rappresentanza dell’ Associazione professionale – dello Studio 

Associato  ((indicare denominazione dell’Associazione – dello Studio, sede legale, C.F./P.IVA) 

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

che partecipa � (prima ipotesi) in forma singola � (seconda ipotesi) in gruppo di operatori economici 

(raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario) in qualità di � (primo caso) mandatario � (secondo caso) 

� mandante  

 

 

� legale rappresentante  oppure � procuratore della società di professionisti  (indicare denominazione della 

società, forma giuridica e sede legale, C.F./P.IVA) …………………………………………………………………………………………………….. 
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che partecipa � (prima ipotesi) in forma singola � (seconda ipotesi) in gruppo di operatori economici 

(raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario) in qualità di � (primo caso) mandatario � (secondo caso) 

� mandante � (terza ipotesi) quale consorziata esecutrice di consorzio stabile � (quarta ipotesi) (altro, 

specificare)………………………………............. …………………………………………………………… 

 

 

� legale rappresentante  oppure � procuratore della società di ingegneria  (indicare denominazione della società, 

forma giuridica e sede legale, C.F./P.IVA) …………………………………………………………………………………………………………………. 

che partecipa � (prima ipotesi) in forma singola � (seconda ipotesi) in gruppo di operatori economici 

(raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario) in qualità di � (primo caso) mandatario � (secondo caso) 

� mandante � (terza ipotesi) quale consorziata esecutrice di consorzio stabile � (quarta ipotesi) (altro, 

specificare)………………………………...................................................................................................... 

 

� prestatore di servizi di ingegneria ed architettura  identificato con i codici CPV da 71200000-0 a 

71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 

28/11/2007 stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese; 

(indicare codice CPV, riferimenti legislativi e Paese di provenienza, forma giuridica, sede legale, C.F./P.IVA o codici equipollenti) 

…………………………………..………………………………………………………………………………….. che 

partecipa � (prima ipotesi) in forma singola � (seconda ipotesi) in gruppo di operatori economici (raggruppamento 

temporaneo/GEIE/consorzio ordinario) in qualità di � (primo caso) mandatario � (secondo caso) � mandante � 

(terza ipotesi) quale consorziata esecutrice di consorzio stabile � (quarta ipotesi) (altro, 

specificare)………………………………............. 

 

� legale rappresentante  oppure � procuratore di consorzio stabile  formato da � (prima ipotesi) società di 

professionisti � (seconda ipotesi) società di ingegneria � (terza ipotesi) società di professionisti ed ingegneria (indicare 

denominazione del consorzio, sede legale, C.F./P.IVA) ………………………………………………………………………………….………… 

che partecipa � (prima ipotesi) in forma singola � (seconda ipotesi) in gruppo di operatori economici 

(raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario) in qualità di � (primo caso) mandatario � (secondo caso) 

� mandante � (terza ipotesi) (altro, specificare)………………………………............. 

 

� altro  (specificare)  
 
In relazione alla domanda di partecipazione al CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA 
RISTRETTA per l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo “campus delle 
scienze sociali ed economiche” nella ex caserma Piave a Padova, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui all’art. 38, comma 1, lett. h), del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., 
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DICHIARA 
 

PARTE N. 1 - DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISI TI DI ORDINE GENERALE 
(in caso di scelta multipla, barrare obbligatoriamente la casella di pertinenza) 

 
1. che i dati generali del concorrente sono i seguenti: 
 
1.1. Informazioni anagrafiche: 

Denominazione: ……………………………………………………………………………………..…………… 
Forma giuridica: ……………………………………………………………………………………..… 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………….……… 
Partita I.V.A.: ……………………………………………………………………………………………… 
Iscrizione alla Camera di Commercio (per gli stranieri iscrizione nei registri equipollenti di cui all’Allegato XII del D. Lgs. 
50/2016) della Provincia di: ………………………………………….. al numero ……………….……….., data 
di iscrizione Reg. Impr.: …………………….., R.E.A. n.: ………………………. data iscrizione R.E.A. 
………………………………; 
Indirizzo recapito professionale/Sede Legale (città, cap, prov.): ……………………………………………. 
Indirizzo recapito professionale/Sede operativa (città, cap, prov.): …….……………………………………… 
Tel.: ……………………….……. Fax: …………….……………… E-mail: ……………………………………… 
PEC ……….…………………………………….. Referente per la gara (nominativo) 
…………………………………………… n. cell. ……………………………………………………………… 

 
1.2 . (ESCLUSIVAMENTE PER LIBERI PROFESSIONISTI SINGOLI) 
 
che il sottoscritto è iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ………………… , Provincia. ………….; Nr di iscrizione 
…………………. dal ………………………; 
 
1.3 . (ESCLUSIVAMENTE PER STUDI ASSOCIATI) 
 
che lo Studio Associato: 
 
- � (prima alternativa) ha un Legale Rappresentante; 
- � (seconda alternativa) non ha un Legale Rappresentante; 
- è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti associati: 
 
Avvertenze:  
- indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, ruolo, Ordine/Collegio di iscrizione/ provincia, numero e data 
di iscrizione, qualifica); 
- riprodurre la seguente tabella tante volte quanti sono i professionisti dello Studio Associato. 
 

NOMINATIVO (cognome e nome) DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA (località e prov) 
   

INDIRIZZO DI RESIDENZA CAP LOCALITA’ E PROVINCIA 
   

CODICE FISCALE RUOLO (Legale 
Rappresentante/Associato) 

ORDINE/COLLEGIO DEI/DEGLI 

   
PROVINCIA NUMERO ISCRIZIONE dal (gg/mm/aaaa) 

   
 

1.4 . (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E PER LE SOCIETA’ DI INGEGNERIA): 
 
che la società che rappresenta è costituita dai seguenti soci 
 
Avvertenze:  
- indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, carica sociale nonché, se professionista, Ordine/Collegio di 
iscrizione – provincia - numero e data di iscrizione; 
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- riprodurre la seguente tabella tante volte quanti sono i soggetti da dichiarare di cui alla Nota 1. 
 

NOMINATIVO (cognome e nome) DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA (località e prov) 
   

INDIRIZZO DI RESIDENZA CAP LOCALITA’ E PROVINCIA 
   

CODICE FISCALE CARICA SOCIALE ORDINE/COLLEGIO DEI/DEGLI  
(se professionista) 

   
PROVINCIA NUMERO ISCRIZIONE dal (gg/mm/aaaa) 

   
 
1.5 � che, per sé, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto a conoscenza, a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.(1), non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Oppure 
 
� (indicare eventuali circostanze diverse) che per sé sussiste:……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
per quanto a conoscenza, a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. sussiste (indicare nominativo, carica e condanna): 
(Il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell’art.80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, non 
è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.6 (se ricorre) di indicare i seguenti dati: 
 
INPS 
Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

                                                           

(
1
) – se si tratta di impresa individuale, del titolare e direttore tecnico; 

- se si tratta di società in nome collettivo del socio e direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice dei soci accomandatari e direttore tecnico; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza (ossia, nel 
caso di sistema di amministrazione tradizionale o monistico: Presidente del CdA, se legale rappresentante; Membro del CdA, se 
legale rappresentante; Amministratore Unico; Amministratore Delegato, se legale rappresentante, anche solo per determinate 
attività; Membro del Collegio Sindacale; Membro del Comitato per il Controllo sulla gestione; nel caso di sistema di 
amministrazione dualistico: del Membro del Consiglio di Gestione; del Membro del Consiglio di Sorveglianza; 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (es. institore, procuratore ad negotia, altro);  
dei soggetti muniti di poteri di direzione (es. dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione o 
gestione dell’impresa);  
dei soggetti muniti di poteri di controllo (es. revisore contabile, Organismo di Vigilanza  di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2006); 
 direttore tecnico; 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. A tal proposito si 
ricorda che, il Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria del 6/11/2013, n. 24, aveva chiarito che l’espressione “socio di 
maggioranza” di cui alla lett. b), lett. c) e lett. m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, si intendeva riferita, oltre che al 
socio, persona fisica, titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci, persone fisiche, titolari ciascuno del 50% del 
capitale o, se i soci, persone fisiche, sono tre, al socio, persona fisica, con partecipazione pari o superiore al 50%; 
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Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

 
INAIL 
Ufficio Indirizzo CAP Città 

    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

 
CASSA EDILE 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società  

    
 
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO 
Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Note  

    
 
1.7 di appartenere alla seguente categoria di imprese, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.: 
 
� “media impresa”, (impresa con meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro); 
�  “piccola impresa” (impresa con meno di 50 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a 10 milioni di Euro); 
�  “microimpresa” (impresa con meno di 10 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a 2 milioni di Euro). 
 
Oppure 
 
� di non appartenere al settore delle imprese 

 
1.8 che il concorrente, in relazione all’art. 80, comma 5, lett. m), del D. L.vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii., (barrare 

l’ipotesi che ricorre) 
 
� (prima ipotesi) non si trova in alcuna delle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 

� (seconda ipotesi) dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento allo scrivente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
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� (terza ipotesi) dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
1.9 che il concorrente non ha presentato altre istanze di partecipazione alla presente procedura in qualsiasi 

altra forma oltre a quella dichiarata e dichiara altresì di non aver dato la propria disponibilità ad 
associarsi o consorziarsi con altri operatori che hanno presentato richiesta di partecipare alla presente 
procedura. 

 
1.10 di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. L.vo. 30 marzo 2001, n. 165 

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

 
1.11 che nei confronti del soggetto concorrente non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono 

l’attività professionale, emessi dagli organi competenti o dall’Autorità giudiziaria. 
 
1.12 che nei confronti del soggetto concorrente e nei confronti di eventuali consulenti e collaboratori esterni 

non sussistono i limiti di partecipazione e le cause di esclusione di cui al punto 2.5 del Disciplinare di 
concorso 

 
PARTE N. 2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISI TI DI PARTECIPAZIONE 

(in caso di scelta multipla barrare obbligatoriamente la casella di pertinenza) 
 

� di possedere i requisiti tecnici di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura specificata al punto 
2.4.2 lettere A), B), C) e D) del Disciplinare di concorso e come indicato nell’istanza di ammissione al concorso. 

 
PARTE N. 3 - DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

3.1 di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per 
l’esecuzione delle prestazioni contenute nel Disciplinare di concorso e nella documentazione di concorso 
elencata al punto 2.12 del Disciplinare di Concorso; 
3.2. di essere a conoscenza che, nel caso di ammissione a presentare proposta progettuale, ai fini del 
successivo affidamento dell’incarico di cui al punto 4.9 del Disciplinare di concorso e prima della consegna della 
proposta progettuale verrà: 

- sottoposto a verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti richiesti al 
punto 2.4.1 del Disciplinare di concorso; 

- chiamato a fornire i documenti probatori sul possesso dei requisiti speciali di cui al punto 2.4.2 del 
Disciplinare di concorso. 

 
3.3. di essere a conoscenza che, qualora non fornisca la documentazione richiesta per la dimostrazione dei 
requisiti di cui al punto 2.4.2 del Disciplinare di concorso, ovvero la documentazione prodotta non confermi il 
possesso dei predetti requisiti speciali e/o la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale abbia esito 
negativo, sarà escluso dalla presentazione del progetto. Inoltre la Stazione Appaltante procederà alla 
segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 
 
3.4. che il soggetto concorrente si impegna, in caso di affidamento dell’incarico, di accettare l’incarico alle 
condizioni di cui al punto 4.9 del Disciplinare di concorso; 
 
3.5. che il soggetto concorrente si impegna, in caso di affidamento dell’incarico, a consegnare al committente 
tutti gli elaborati progettuali in formato CAD (DWG) e BIM successivamente editabili secondo i software in 
utilizzo dalla Stazione Appaltante. L’onere per la consegna di elaborati progettuali in formato aperto è compreso 
nell’importo dell’onorario; 
 
3.6. che il soggetto concorrente si impegna, in caso di esercizio del diritto, di accesso agli atti ai sensi dell’art. 
53 del D. Lgs. 50/2016, a non divulgare la documentazione acquisita e i dati, di qualsiasi natura, e a utilizzare  
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tale documentazione esclusivamente per la cura e difesa dei propri interessi giuridici e solo con riferimento al 
presente procedimento; 
 
3.7. di impegnarsi a presentare la polizza assicurativa ed a prestare la cauzione definitiva; 
 
3.8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
 
3.9. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’operatore economico, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà anche esclusa dalla 
presente procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà 
revocata; infine, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Ente, ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 
 
3.10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa; 
 
3.11. in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con i 
subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle imprese del relativo contratto, 
a pena di nullità assoluta dello stesso; 
 
3.12. di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
consultabile sul sito della Giunta regionale all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-
pubblici/protocollo-di-legalita; 
 

ALLEGA 
(barrare obbligatoriamente le caselle corrispondenti alla documentazione allegata) 

� copia del proprio documento di identità, in corso di validità; 

� (solo se Procuratore) Procura:        � in originale       � in copia conforme 

� (altro)…. 
 

 
Luogo e Data .............................     Firm a  ……………………… 

Note e Avvertenze 

- Il presente Modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- In caso di spazio insufficiente, compilare il documento rispettando il presente fac-simile. 
- La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa Procura ovvero 
l’originale o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Delibera di un Organo dell’Impresa 
competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato ovvero dalla Delibera. 
- In caso di Raggruppamento Temporaneo, costituito o non costituito, un distinto Modello deve essere presentato da ciascun componente il 
Raggruppamento. 
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi sottoscrive. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 


