
 

    
 1 

TA SCA studio architetti associati 

 
Spett.le 

COMUNE DI PIEVE DI CENTO 
Piazza A. Costa 17 
Pieve di Cento (Bo) 

 
Bologna, 24/01/2014 
 
OGGETTO LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO 
SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLʼIMMOBILE DELLE EX SCUOLE 
ELEMENTARI DI PIEVE DI CENTO CON DESTINAZIONE PINACOTECA E SERVIZI 
ANNESSI - PIEVE DI CENTO. 
 
DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ 
PROFESSIONALE 
 
Federico Scagliarini, nato a Bologna il 25 Marzo 1971, codice fiscale SCG FRC 71C25 
A944M, residente a Bologna (Bo) in Via Mezzofanti n. 7, 
nella sua qualità di Legale Rappresentante di Tasca Studio di Federico Scagliarini 
e Cristina Tartari Architetti Associati, con sede legale in Bologna, Via Vittorio Bottego 
4, tel. 0516344434, fax 0516343111; e-mail tasca@tascastudio.it - PEC 
tasca@pec.tascastudio.it, codice fiscale e partita IVA 02611341203 
 

INDICA: 
 
I nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti 
soggetti in carica al momento della dichiarazione: 
 
-Sig. Federico Scagliarini, legale rappresentante, nato a Bologna il 25 Marzo 1971, 
codice fiscale SCG FRC 71C25 A944M, residente a Bologna (Bo) in Via Mezzofanti n. 7. 
 
-Sig.ra Cristina Tartari, legale rappresentante, nata a Bologna il 11/09/1972 codice 
fiscale TRT CST 72P51 A9944J residente a Bologna (BO) via Giuseppe Mezzofante n. 
7. 
 
per lʼesecuzione dellʼincarico in oggetto 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

ai fini della presentazione dellʼofferta alla presente procedura di selezione, consapevole 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre al prodursi delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
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- di volere che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate 
allʼindirizzo di posta elettronica certificata tasca@pec.tascastudio.it o al numero di fax 
0516343111, autorizzando sin dʼora lʼinvio a tali recapiti anche delle comunicazioni ai 
sensi dellʼart. 79 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.; 
 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a m) quater dellʼart. 38, 
comma 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e in particolare dichiara: 

-a) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
-b) che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati ai precedenti punti A e B non è 
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 6 del d.lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
d.lgs. 159/11; 
-c) ai fini di quanto previsto dallʼart. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.: 
_che nei propri confronti e di tutti i soggetti sopra elencati ai punti A e B non 
sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellʼart. 
444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non 
menzione 
-d) ai fini di quanto previsto dallʼart. 38, comma 1, lett. d) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.: 
che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge19 marzo 1990, n. 55; 
-e) che il soggetto rappresentato non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente 
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; 
-f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante né ha commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale; 
-g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 
-h) che non risulta lʼiscrizione nel casellario informatico di cui allʼarticolo 7, comma 10 
del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per lʼaffidamento dei subappalti; 
-i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui è stabilito; 
-l) di essere in regola con la normativa in materia di lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 
-m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/08 ss.mm.ii.; 
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-m bis) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 
10 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
-m ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dellʼarticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
-m quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
oppure di non essere a conoscenza della partecipazione a codesta procedura di 
soggetti che si trovano, nei confronti del soggetto per il quale presenta offerta, in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
 
 
 
 

 
Bologna lì 24 gennaio 2014. 
 
 

Lʼofferente 
Federico Scagliarini architetto 

TASCA studio architetti associati 
(firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 


