
ALLEGATO B.1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 DPR n. 445/2000 

PER PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO E SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
 

 
 
 
 
 

Spett.le 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
Via Duca degli Abruzzi 8 

       07100 Sassari 
 
 
 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 
€ 100.000,00 FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI AUDITING ENERGETICO SU EDIFICI 
DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________________ Prov. ______ il _________________ 

residente in Comune di________________________________________ Provincia_____________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. ____________________ 

C.F./ P. IVA ______________________________   ______________________________________________ 

in possesso del titolo di studio _______________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________in data __________________ 

iscritto all’Ordine degli________________________________ della provincia di _______________________ 

al n. ___________________, abilitato all’esercizio della libera professione dal _________________________ 

 

√ in qualità di: 

□ libero professionista appartenente allo studio associato di professionisti denominato 

________________________________________________________________________________________ 

avente sede in _______________________________________Via ______________________n. _________ 

P. IVA _________________________________________Tel ________________Fax ___________________ 

In qualità di: 

□ professionista socio amministratore munito di poteri di rappresentanza,   

□ professionista socio da impiegare nello svolgimento dell’incarico; 

 

□ appartenente alla □ società di professionisti □ società di ingegneria denominata: 

________________________________________________________________________________________ 



 
forma giuridica _____________________________avente sede in __________________________________ 

Via _____________________________________________________________ n. _____________________ 

P. IVA _________________________________________Tel ________________Fax ___________________ 

In qualità di: 

□ professionista socio amministratore munito di poteri di rappresentanza, 

□ socio amministratore non professionista munito di poteri di rappresentanza, 

□ professionista socio da impiegare nello svolgimento dell’incarico, 

□ direttore tecnico,  

 

□ componente mandante di raggruppamento temporaneo di professionisti/ società già costituito, come da 

mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto __________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(riportare gli estremi dell’atto) tra i professionisti:  

capogruppo/mandatario: ___________________________________________________________________ 

mandante:_______________________________________________________________________________ 

mandante:_______________________________________________________________________________ 

□ componente mandante di raggruppamento temporaneo di professionisti/società da costituirsi in caso di 

aggiudicazione dell’incarico tra i professionisti:  

capogruppo/mandatario designato ___________________________________________________________ 

mandante _______________________________________________________________________________ 

mandante _______________________________________________________________________________ 

 

□ professionista socio amministratore munito di poteri di rappresentanza, 

□ socio amministratore non professionista munito di poteri di rappresentanza, 

 
appartenente al consorzio stabile denominato __________________________________________________ 
 
forma giuridica _________________________________avente sede in ______________________________ 

Via ________________________________________________________________ n. __________________ 

P. IVA _________________________________________Tel ________________Fax ___________________ 

PEC              

 

 

 

D I C H I A R A  

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n.445/2000, assumendosene la piena responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 



dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, delle conseguenze amministrative previste nelle procedure di 
contratti pubblici circa la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, quanto segue: 
 
1) -di non ricadere in alcuna delle fattispecie di divieto di partecipazione alla gara previste dall’art. 51 commi 
1 e 2 del D.P.R. n. 554/1999 e pertanto di non concorrere alla presente indagine di mercato in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo 
o di un consorzio stabile oppure singolarmente ed in  
qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di studio associato, di 
società di professionisti o di società di ingegneria o consorzio stabile partecipante alla medesima procedura; 
 
2) -ai sensi dell’art. 38 c. 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006, dichiara l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ed in particolare: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata e di concordato 
preventivo e di non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non 
versare in stato di sospensione dell’attività professionale; 
 
b) che non sussistono nei propri confronti provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività 
professionale; 
 
c) che nei propri confronti non sussistono misure cautelari interdittive di cui all’art. 9 c. 2 lettera c) del D. 
Lgs. N. 231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto di stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 c. 1 del D. Lgs. N. 81/2008; 
 
d) (barrare la voce che interessa): 

□ di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991; 

□ di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991 e di aver provveduto a 
denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 
 
e) (barrare la voce che interessa): 

□ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza definitiva 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 che incidano sulla propria moralità professionale o per delitti 
finanziari non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione; 

□ che  nei propri confronti è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è 

stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale per i 
seguenti reati  
(indicare estremi e data della sentenza, autorità giudiziaria, tipologia reato): 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ ed è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del C.P.P. con il seguente provvedimento 

giurisdizionale:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

□ ed i reati sono estinti ai sensi dell’art. 445 comma 2 del C.P.P. in forza della seguente pronuncia del 

giudice dell’esecuzione:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 



f) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge n. 575/1965;  
 
g) di non avere commesso grave errore nell’esercizio della propria attività professionale ed in particolare di 
non aver commesso errori od omissioni di progettazione, negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate da codesta Amministrazione comunale o da una qualsiasi Pubblica Amministrazione; 
 
h) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso di 
requisiti rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
 
i) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 
 
j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi secondo la legislazione italiana: IN.AR.CASSA matricola n. ______________________________; 

(qualora il concorrente abbia dei dipendenti indicare anche): 
sede INPS competente di ______________________________________n. di iscrizione _________________ 
sede INAIL competente di _____________________________________n. di iscrizione _________________ 

(composizione studio tecnico o società di professionisti/di ingegneria o consorzio): 
n. soci _______________, n. dipendenti _____________n. collaboratori _______________________, 
 
k) -che ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), lo studio tecnico/ 
la società: (barrare la voce che interessa): 

□ non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;  

□ è in regola con le norme della predetta legge ed ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 
3) che ai sensi dell’art. 34 c. 2 del D. Lgs .n. 163/20006 non vi sono forme di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile con altri concorrenti partecipanti alla indagine di mercato, o condizioni di imputazione 
dell’offerta ad unico centro decisionale; 
 
4) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge, n. 55/1990; 
 
5) di osservare all’interno della propria struttura gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 
 
(da dichiarare solo a cura dei soggetti mandanti di raggruppamento temporaneo da costituire) 
 
6) di voler costituire raggruppamento temporaneo di professionisti formato dai Sig.ri: 

* nome e cognome ________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ Prov.______ il ________________ 

residente in ___________________________Via _____________________________________n. _________ 

C.F. ______________________________iscritto all’Ordine degli____________________________________ 

della Provincia di ________________________________al n. _____________________________________ 

individuato quale capogruppo/mandatario;  

* nome e cognome ________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ Prov.______ il ________________ 

residente in ___________________________Via _____________________________________n. _________ 

C.F. ______________________________iscritto all’Ordine degli____________________________________ 

della Provincia di ________________________________al n. _____________________________________ 

quale mandante come da dichiarazione congiunta di impegno alla costituzione del raggruppamento; 

 



(da dichiarare solo a cura dei soggetti mandanti di raggruppamento 
temporaneo già costituito: 
nota:il raggruppamento temporaneo non ancora costituito renderà la presente 
dichiarazione nell’ambito della dichiarazione di impegno di cui al “Allegato C”) 
 
7) dichiara di partecipare in raggruppamento temporaneo e pertanto, ai sensi dell’art. 37 c. 2, 4 e 12 e 
dell’art. 90 c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006., in caso di aggiudicazione della procedura, la parte dei servizi che 
questo operatore economico intende eseguire è la seguente: 

* servizio:_______________________________________________________________________________  
per una quota del___________%, corrispondente alla quota di partecipazione del soggetto medesimo al 
raggruppamento; 
 
8) di accettare tutte le clausole e condizioni che disciplinano la presente selezione contenute nell’avviso di 
indagine di mercato e di essere disponibile ad assumere l’incarico professionale nei termini e modi specificati 
nell’avviso medesimo.  
 
 
 
Data ___________________________ 
 

       Timbro e Firma  
                                                                   leggibile e per esteso  
 
                                                                                               _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
Compilare in relazione alla tipologia del soggetto dichiarante (se professionista tecnico o 
amministratore non professionista tecnico) ed ai requisiti di propria pertinenza.  

La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, a pena di esclusione, da parte di 
ciascun professionista associato o componente del raggruppamento o avente poteri di 
rappresentanza nella società o nel consorzio. 

Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del dichiarante.  

La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia di valido 
documento di identità del dichiarante. 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali richiesti dalla Stazione appaltante per le finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente 
attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati avverrà in maniera manuale ed informatica e comunque in modo 
tale da garantirne la sicurezza e riservatezza. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o 
privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per 
l’adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con sede in Sassari via Duca degli 
Abruzzi n. 8, legalmente rappresentato dal suo Direttore Generale. 
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/03 cui si fa 
rinvio. 


