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APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E SERVIZI, DI VIALE LA PLAYA A 

CAGLIARI. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - FABBRICATO A1, PARCHEGGI E OPERE ACCESSORIE. 

Gara del 03/05/2012 

Importo complessivo a base d’asta       € 29.021.178,72 

Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso    € 28.221.178,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €      800.000,00 

MODELLO 3 - ter 

DICHIARAZIONI DEL “PROGETTISTA QUALIFICATO” INDICATO O ASSOCIATO 

REQUISITI GENERALI 

(art. 9.4, 7.3.3) Disciplinare) 

(artt. 46, 47 e 76,  D.P.R. n. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________ 

IN QUALITA’ DI  ______________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO _______________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________________ 

FAX _________________________________E-MAIL ________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _______________________________________________________ 

 

DICHIARA 

I)  Iscrizione presso Ordine professionale/Registri 



 
E.R.S.U. 

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

Corso Vittorio Emanuele II n. 68 
- Cagliari- 

Direzione generale 

Servizio Amministrativo 

Ufficio Contratti e Patrimonio 

CUP B28C06000030003. – CIG 37392151D5 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Corso Vittorio Emanuele II n.68.- tel. +39 070 66201 - fax +39 070 6620.6393- http://www.ersucagliari.it 

Pag. 2/8 

 

 

1) che l’operatore economico è iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di  

______________________ dal _______________ al n. ___________________(SOLO per il libero 

professionista). 

2) che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________ (per le imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza) per la seguente l’attività: ______________________________ 

numero di iscrizione _______________________________________________________________ 

data di iscrizione __________________________________________________________________ 

durata della ditta:  data termine ______________________________________________________ 

3) che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in 

carica: 

(indicare: i dati identificativi del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo 

ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i 

direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci ) 

Nominativo Luogo e  data di nascita Qualifica 

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

SOLO  per le Società d’ingegneria:  

(dati identificativi del DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni, di cui all’art. 53 del D.P.R. 

554/1999)  nominativo __________________luogo e data di nascita, ________ 
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Iscritto all’albo ____________________ al n. ___________in data_____ 

SOLO  per gli studi associati:  

 che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L. n. 1815/39  

  che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per i 

concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;  

(indicare  tutti i professionisti associati (compresi  quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara)  

Nominativo Luogo e  data di nascita Qualifica professionale  Iscrizione Ordine di 

con il n.  

    

    

    

    

 Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in:      ___________ fax n.: ______________; 

 Che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________ fax n. ______________; 

II) Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS: sede di ______________________________________, Via ______________________ matricola n° 

______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

INAIL: sede di ____________________________________, Via ______________________ matricola n° 

______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

 

 

INARCASSA: matricola n° ______________________  

 

Altra cassa (specificare)  ___________________________ n. matricola __________________ 
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In caso di NON ISCRIZIONI ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi 

____________________________________________________________________________________ 

III) Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  

Di possedere le abilitazioni necessarie per l’espletamento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in 

fase di progettazione. 

Nominativo del professionista incaricato della prestazione  

Cognome e Nome iscritto all’Albo dei della provincia di  al n.  data iscrizione 

 

IV)  INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI 

CUI AL COMMA 1, LETTERE A), D), E), F), G), H), I), L) E M) DELL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 

163/2006 E SS.MM.II. 

1. non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), 

Codice dei Contratti); 

2. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 

(art. 38, comma 1, lett. d), Codice dei Contratti); 

3. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei Lavori Pubblici (art. 38, comma 1, lett. e), Codice dei Contratti); 

4. non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 

gara; e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), 

Codice dei Contratti); 

5. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
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pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza 

(art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti); 

A tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti); 

6. non è destinatario, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizioni nel casellario informatico di cui 

all’articolo 7, comma 10 del Codice dei Contratti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), Codice dei Contratti); 

7. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 

38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti). 

A tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti); 

8. non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 

81 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice dei Contratti); 

9. Di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 

(per i soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero di essere in regola con le 

norme della Legge 68/99 che disciplinano il dritto al lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi 

di cui all’art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che 

occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 

gennaio 2000). 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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V) - Cessazioni dalle cariche 1
 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (barrare a pena di esclusione il riquadro 

del caso ricorrente): 

 non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa 

individuale/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di società in accomandita 

semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o speciale/direttore 

tecnico, nonché socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci; 

 è intervenuta la  sostituzione o  la cessazione dei seguenti soggetti: 
2
 

Nominativo luogo e  data di nascita qualifica 

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

ma nei loro 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’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per 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 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei 

Contratti); 

 è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 
3
 

Nominativo luogo e  data di nascita qualifica 

 Nato a                                        il  

 Nato a                                        il  

                                                 
1
 Barrare, a pena di esclusione, il riquadro del caso ricorrente. I liberi professionisti non sono tenuti a 

rendere tale dichiarazione. 
2
 a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia 
intervenuto il “beneficio della non menzione”. 
3
 vedere nota 2. 
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 Nato a                                        il  

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per 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 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti); sono 

stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di 

seguito dettagliati (si allegano i relativi atti a pena di esclusione): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

VI) Osservanza contratti di lavoro – art. 52, co.1 L.R. 5/2007 

di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente e di osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

VII) Situazioni di controllo e/o collegamento e/o compartecipazioni
4
.  

(barrare, a pena di esclusione, il riquadro del caso ricorrente, anche da parte dei Liberi professionisti): 

 L’insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche 

estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 

                                                 

4
 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE ovvero di 

partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE. Il medesimo divieto suss iste 
per i liberi professionisti se alla gara partecipa, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali 
il professionista è amministratore, socio, dipendente e collaboratore coordinato e continuativo.  E’ vietata la partecipazione a più di un 
consorzio stabile. E’ vietata la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e delle società consorziate (art. 36, co. 5, Codice dei 
Contratti). 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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aver formulato l'offerta autonomamente; 

 Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori rispetto ai quali si è 

in situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione dell’offerta.) 

VIII) Trattamento dati 

dichiarazione in ordine alla informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali  

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data …………………………………….. 

IL DICHIARANTE
5
 

…………………………………………… 

 

 

                                                 
5
 A pena di esclusione la presente dichiarazione  deve essere sottoscritta da:  

1) dal candidato, se trattasi di professionista singolo;  

2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati; 

3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE 

COSTITUITA O COSTITUENDA;  

4) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria; 

5) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese 

artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto nell’apposito Modello 13. 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359

