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MODELLO B: AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE 

 

Oggetto: Avviso per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee 

Guida A.N.A.C. n. 1 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 

973/2016 ed aggiornate con Delibera n. 138/2018 e n. 417/2019. 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________(____)  il___________________________ 

C.F._____________________________, residente in ______________________________(____) 

Via_______________________________________________________________n. ___________ 

 
nella sua qualità di *______________________________________________________________ 
 
* libero professionista/socio di studio associato/legale rappresentante di società di ingegneria, società di 
professionisti, consorzio stabile/ mandatario - mandante di raggruppamento temporaneo di professionisti;   

 
denominazione o ragione sociale dello 
Studio/Società/Consorzio___________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
sede legale_____________________________________________________________________ 
 
P.IVA__________________________________________________________________________ 
 
pec mail_______________________________________________________________________ 
 

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco in oggetto, ai  sensi degli  articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle  sanzioni penali 
previste  dall'articolo 76 del medesimo  D.P.R.  per  le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
 

DICHIARA 
 
 

− di confermare le informazioni rese nella domanda di partecipazione cui la presente 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO, AI SENSI E 

PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SS.MM.II. 
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dichiarazione è allegata, che integralmente si richiamano; 

- di possedere il/i seguente/i 

titolo/Professionale/i ……....................................................................................; 

- di essere iscritto all’Ordine/Collegio 

professionale ............................................................................... 

sezione ....................................... della provincia di ............................................. 

dal ............................................. con il numero ........................................................... e 

di essere iscritto alla Cassa di Previdenza 

(specificare) ............................................................................. matr. 

n. ................................. e di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti 

della stessa; 

- di non essere incorso in nessuna delle clausole di esclusione dalle partecipazione a 

procedure di appalto di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 e precisamente che: 

□ nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416‐bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416‐bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/90, dall’art. 

291‐quater del DPR 43/73 e dall'art. 260 del DLgs 152/06, in quanto riconducibili 

alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, ‐ ‐

321, 322, 322  bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché ‐ ‐ ‐

all’articolo 2635 del codice civile; 

• frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 



AREZZO CASA SPA- Elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura- MODELLO B 

 

 

3 

 

terroristiche; 

• delitti di cui agli artt. 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 

del DLgs 109/07 e s.m.i.; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

DLgs 24/14; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

oppure 

□ nei propri confronti SUSSISTONO le seguenti condanne definitive per uno dei reati 

sopra indicati e che è stata applicata la pena detentiva non superiore a 18 mesi o è stata 

riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per ogni fattispecie di reato 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

e allega la documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti. 

□ nei propri confronti NON è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 6 del DLgs 159/11 o di una delle cause ostative 

previste all'art. 67 del medesimo DLgs 159/11; 

- il sottoscritto, rispetto ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/91, convertito, con modificazioni, 

dalla L 203/91, 

□ ESSENDO STATO VITTIMA dei suddetti reati, HA DENUNCIATO tali fatti all’autorità 

giudiziaria; 

□ pur ESSENDO STATO VITTIMA dei suddetti reati, NON HA DENUNCIATO tali fatti 

all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, c. 1, della L 689/81; 
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□ NON E’ STATO VITTIMA dei suddetti reati; 

- relativamente agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 al fine di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari, di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi previsti 

dalla citata normativa (fornire numero/numeri di conto corrente bancari o postali 

dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche; fornire generalità e codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi conti bancari o postali; effettuare 

tutte le transazioni finanziarie derivanti da eventuali affidamenti connessi alla gestione 

degli elenchi, ivi comprese quelle riferite ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati); 

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico di Arezzo 

Casa Spa” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del DPR 62/2013 sono estesi ai 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore di  Arezzo 

Casa Spa; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del 

presente avviso, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui sopra; 

- che a proprio carico non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e 

all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 

- di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla 

formazione degli elenchi di cui trattasi; 

- di essere consapevole che gli elenchi non costituiscono graduatoria di merito e 

l’inserimento negli stessi non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte di 

Arezzo Casa  né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi; 

- di possedere idonei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzative e 

a tal fine dichiara di possedere polizza professionale n.___________________ stipulato 

con___________________in data_________________________ validità_________________________; 

- di possedere la regolarità contributiva e a tal fine  dichiara che la posizione contributiva 
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è la seguente____________________________________presso l’Ente o Cassa 

_______________________ ; 

- che il curriculum professionale ( comprensivo del modulo D “esperienze professionali”) 

allegato è autentico e veritiero; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa 

presente nell’avviso (Art 13), ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs 196/2003 e 

s.m.i. ; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni specificate nell’avviso pubblico finalizzato alla 

formazione degli elenchi che comporterebbero l’esclusione a causa di partecipazione 

multipla (sia in qualità di professionista singolo, sia in qualità di soggetto associato: 

componente di raggruppamento professionale, socio di studio professionale, 

socio/dipendente di società di professionisti o di ingegneria, consorziato). 

 
 
Data e luogo                                                                           Il dichiarante 
 
________________________                                                  __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente, come segue: 
- in caso di professionista singolo, dallo stesso; 
- in caso di studio associato di professionisti, dal socio che compila la domanda di iscrizione; gli altri 

sono tenuti a rendere  la dichiarazione di cui al modello C; 
- in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile, dal legale 

rappresentante del soggetto; 
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: da mandataria e mandante separatamente.     
 


