
MODELLO "1A" 

Spett.le 
Università degli Studi 

"Magna Gr.ecia" di Catanzaro 
Campus Universitario 

Viale Europa, località Germaneto 
88100 Catanzaro 

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, posa in opera, 
installazione, messa in funzione e garanzia "full risk" annuale di un sistema ciclotrone per la 
produzione di radioisotopi utili sia per la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di 
molecole per la ricerca in radiobiologia e diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento 
funzionale dei locali, da eseguire all'interno dell'edificio denominato Corpo "D" dell'università 
degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro - CIG 8493357BE9 - CUP J61F19000130007 

DICHIARAZIONE DEL "SOGGETTO PROGETTISTA" INDICATO PER l'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il · della dichiarazione che si intende rendere. 
Cancellare o annullare con un tratto continuo le parti che non 
interessano. 

La presente dichiarazione deve essere singolarmente resa, in modelli separati, dai seguenti soggetti: 

• in caso di liberi professionisti singoli o associati: dal singolo professionista o da tutti i professionisti 
associati; 

• in tutti i casi di società: dal legale rappresentante; 

• in caso di raggruppamento tra professionisti: da tutti i professionisti raggruppati; 

• in caso di consorzi: da tutti i Legali Rappresentanti delle società consorziate; 

Il sottoscritto nato a __ _ 

il residente a 

___________ in via/piazza con sede in 

------------~ via------------~ n. __ , con codice fiscale n. 
in qualità di della Ditta 

___________________________ __, sede legale (via, n. civico, 

città e c.o.p.) 
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______________________ ., sede operativa (via, n. civico, citt(i e c.a:p.) 
' 

numero di telefono (fisso e(o fJ10_bileL_, 

_____________________ _, fax ; , ! 
,~· l ---------,,-

e-mail C. F./ partita 

IVA forma giuridica 

-----------------------------~ indicata per la redazione 

del progetto esecutivo dei lavori e per la redazione del piano di coordinamento e di sicurezza di cui 

all'oggetto, come: 

• libero professionista singolo o associato; 
ovvero 

• società di professionisti; 
ovvero 

• società di ingegneria; 
ovvero 

• raggruppamento temporaneo; 
ovvero 

• consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria; 

ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA E/O ATTESTA 

1) FORMA GIURIDICA 

a) nel caso di professionisti associati (art. 46, comma 1, lett. a del D.lgs. n. 50/2016): 
al) che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche 

professionali, i luoghi e le date di nascita) : 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 

• ognuno dei sopraelencati soggetti, dovrà compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione -
modello 111811 in modelli separati. 

� oppure 

b) nel caso di società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b del D.lgs. n. 50/2016): 
bl) che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, sono i seguenti 

(indicare i nominativi, la carica ricoperta, i luoghi e le date di nascita): 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Carica Ricoperta 



• nel caso di società in nome collettivo - indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di società in 
accomandita semplice - indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; negli altri tipi di società e 
per i consorzi - indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici; 

• ognuno dei sopraelencati soggetti, diverso dal firmatario della presente dichiarazione, dovrà 
compilare e sottoscrivere fa dichiarazione di cui al modello 111811 in modelfi separati. 

b2) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

� oppure 

c) nel caso di società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016): 
cl) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici sono i seguenti (indicare 

i nominativi, fa carica ricoperta, i luoghi e le date di nascita): 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Carica Ricoperta 

• ognuno dei sopraelencati soggetti, diverso dal firmatario della presente dichiarazione, dovrà 
compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui al modello 111811 in modelfi separati. 

c2J di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

� oppure 

d) nel caso di consorzi stabili (art. 46, comma 1, lett. f del D.Lgs. n. 50/2016): 
dl) che il consorzio è composto dalle seguenti società: (indicare la forma giuridica, fa ragione sociale 

completa e fa sede): 

Forma Giuridica Ragione Sociale Sede 



• per ognuna delle sopraelencate ditte, diverse da quella oggetto della presente dichiarazione, 
dovranno essere singolarmente compilati e sottoscritti i rispettivi modelli di dichiarazione modello 
"1A" e/o "18", pertinenti al proprio caso, da parte dei soggetti interessati: 

d2) di essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 
ingegneria ed architettura; 

d3) che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili; 

� oppure 

e) nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 46, comma 1, lett. e del D.Lgs. n. 
50/2016}: 

e1) che il raggruppamento temporaneo è composto dai seguenti soggetti: {indicare funzione, ragione 
sociale/nominativo, sede): 

Capogruppo 
Mandante 

Ragione 
Sociale/Nominativo 

Sede Funzione 

• ognuno dei sopraelencati soggetti, diverso dal firmatario della presente dichiarazione, dovrà 
compilare e sottoscrivere i rispettivi modelli di dichiarazione - modello "1A" e/o 1118", pertinenti al 
proprio caso, da parte dei soggetti interessati. 

el) nel caso di raggruppamento non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

e3) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi; 

2) ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

a) che il/i professionista/i che svolgerà/nno materialmente i servizi di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, è/sono il/i seguente/i: 

Titolo Cognome e Nome Luogo e data di nascita Ruolo e funzioni 
nell'incarico: 

in tale prospetto dovrà essere indicato almeno un architetto/ingegnere, abilitato alla 
professione; in caso di soggetti plurimi dovranno inoltre essere indicati il professionista 
incaricato , del coordinamento della progettazione responsabile dell'integrazione delle 

.\ 
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prestazioni specialistiche, nonché il/i giovane/i professionista/i (almeno uno}, in qualità di co-
progettista/i, iscritto/i all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti 
previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni; 

• tutti i professionisti sopraindicati, diversi dal firmatario della presente dichiarazione, dovranno 
sottoscrivere, in modelli separati, il modello "18" allegato al disciplinare di gara. 

al} che i dati d'iscrizione ali' Albo Professionale, del/i sopra elencato/i professionista/i sono i seguenti: 

Titolo Cognome e Nome Albo - Provincia Numero e data iscrizione 

b) (se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

(per le imprese con sede in altro Stato indicare il corrispondente competente albo o lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza) per l'attività 

numero di iscrizione 
data di iscrizione 
durata della ditta - data termine: 
forma giuridica 
che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 
(indicare: titolare di ditta individuale ovvero tutti i soci di società in nome collettivo ovvero tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché tutti gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e tutti i direttori tecnici): 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Qualifica. 

,. 

• tutti i soggetti sopraindicati, diversi dal firmatario della presente dichiarazione, dovranno 
sottoscrivere, in singoli modelli, il modello 18 allegato al disciplinare di gara. · 

b1} che la cooperativa (se tale) 
risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio di 
numero di iscrizione 
sezione 
data di iscrizione 
ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare 

3} INSUSSISTENZA DEI CASI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL CODICE 
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di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e più precisamente 
dichiara: 

A. di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

1. ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 di non aver subito condanna 
con 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 
il seguente reato: 

- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

OPPURE 
D Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelle 

che, con riferimento ai reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., hanno comportato l'applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
owero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definite per le singole 
fattispecie di reato: 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 
dell'art. 33 del DPR 14.11.2002 n. 313 e s.m.i.) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima). 

E CHE 
D Nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 
18 mesi owero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, è stato risarcito o ci si è impegnati 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, come 
risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione: 

2. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

OPPURE 

[J che· i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 

80, co_'J1ta 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'anno antecedente la data di pubblicazione /(j 
. 67& 



del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 
... .................................................................. ................................................................ ...... ..................... 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche 
societarie (completare solo se compilato il campo precedente): 

� non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati 
indicati nell'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono nei loro 
confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 80, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Oppure 

D nel caso di sentenze o di cause di decadenza, di sospensione o di divieto a carico, la 
ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata 

3. ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. e-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 
50/2016 di non trovarsi rispettivamente in una delle seguenti situazioni: 

di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio 
vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione; 

che non si è reso colpevole di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 
alt re sanzioni comparabili; 

che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (/I motivo 
di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico) 



B. di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa 

C. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS {matricola n° ...... .. 
······ .. ····· ........................................................ ), l'INAIL (matricola n° ...................................................... . 
...................................... ................ ) CASSA EDILE (posizione n ......................... ) e di essere in regola con i 
relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore ................................................. . 
... ... ...... ... ... ... ... .. . ... ... ....... .. ... . .. ... ... ... ... ... ... . , 

D. (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice 
fiscale di ciascun consorziato): 

E. nel formulare la propria offerta: 

a) aver preso esatta cognizione della natura delle opera da progettare e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla redazione del progetto; 

b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e 
alla tipologia e categoria dei servizi; 

c) di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell'area 
dell'intervento; 

d) di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, 
attrezzature e personale specializzato tali da permettere l'esecuzione delle prestazioni; 

e) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la 
cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai 
propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle 
attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per 
danni determinati da eventuali inosservanze; 

f)di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione del 
singolo intervento (contratto applicativo) ed a rispettare il relativo cronoprogramma; 

g) di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

F. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all'impresa: .................................................................................................................... . 

e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad 



partecipazione delle singole imprese associate consorziate o comunque raggruppate sono le 
seguenti: 

G. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

H. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è 
il seguente: ......... .................................................................................................................................. . 

,. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 
indirizzo: 

J. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il 
seguente indirizzo: ... ............... ............................................................................................. .................. . 

K. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque 
natura, presso seguenti recapiti: fax ............................................. e-mail certificata 
.................................................................................................................... e di eleggere domicilio al 
seguente indirizzo ... ........................................................................................................................... . 

L. di precisare che, nell'ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in 
oggetto, per quanto previsto dall'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

D non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di 
natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l'ostensione dei documenti a chi ne 
abbia legittimo interesse e diritto; 

OPPURE 

D che nei seguenti documenti presentati a corredo dell'offerta 

............... ......... ......... ... ............ ... ....... ..................... ............ ......... vi sono seguenti segreti tecnici 

motivati da 

e comprovati 

da...................................................... ..................................... ed i seguenti segreti commerciali 

motivati da 

e comprovati da 

(numerare ed elencare detti documenti, 

redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel 

seguito del presente foglio o da allegare a parte): 



e pertanto di autorizzare l'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo 
interesse e diritto; 

M. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 
n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 

N. che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali che riguardino il legale 
rappresentante medesimo o suoi parenti ed affini entro il secondo grado, né altre cause di 
inconferibilità e/o di incompatibilità all'assunzione dell'incarico in oggetto, ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs. 08.04.2013 n. 39. A tal uopo, il concorrente dichiara: 

D la presenza di relazione di parentela o affinità tra il t itolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
del sopra citato soggetto contraente/destinatario/interessato ai procedimenti, e i dirigenti e/o i 
dipendenti dell'Università di Catanzaro e, precisamente: 

o, in alternativa, 

D l'assenza di relazione di parentela o affinità tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
del sopra citato soggetto contraente/destinatario/interessato ai procedimenti di cui innanzi e i 
dirigenti e/o i dipendenti dell'Università di Catanzaro. 

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

O. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 16.04.2013 n. 62, a far rispettare ai propri 
dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i 
dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi 
"Magna Graecia" di Catanzaro (consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente", 
sottosezione "Disposizioni Generali"/" Atti Generali"); 

P. che il/i progettista/i, come persona fisica o giuridica, è/sono stato/i indicato/i esclusivamente 
dall'impresa che ha sottoscritto l'istanza di partecipazione alla gara (Modello "l"); 

Q. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e in tutti gli altri documenti che possono influire sulla 
progettazione; 

R. (per il soggetto che dovrà redigere il piano di coordinamento e di sicurezza) di essere in 
possesso della qualificazione di cui all'art. 98 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

s. (solo in caso di consorzio) che l'impresa, facente parte del consorzio, designata per l'esecuzione del 
contratto è _______________________ _ 

T. di poter documentare, su richiesta, quanto sopra dichiarato; 

u. di autorizzare il trattamento dei dati personali e aziendali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e 
dell'art. ù GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente gara. 

""·'~\ 
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Data -----------
TIMBRO E FIRMA 

• 1) La dichiarazione di cui al punto 3 lettere deve essere resa anche dalle altre figure che 
compongono il soggetto progettista, nell'apposito e separato modello "1B", allegato al 
disciplinare di gara, secondo le indicazioni e istruzioni contenute nel medesimo modello. 
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