M arca da bollo legale
(€ 16,00)
A llegato A/1

PROCEDURA
APERTA
PER
L’APPA LTO
DEI
LA VORI
DI
…………………………………………………………………………………………..…………………………...

DOMA NDA DI A MMISSIONE E DICHIA RA ZIONE A CORREDO
DELLA DOMA NDA E DELL’OFFERTA
----------

(nome de lla stazione appaltante) ……….…
Se rvizio ………………………………...….
Via/Piazza …………………….… N. ….…
C AP ……….. Città ………………………..

Ogge tto: Procedura aperta
per l’affidamento dell’appalto dei lavori di
……………………….………………………………………………………………………….……………………

Importo complessivo de ll’appalto (compreso il totale degli one ri pe r la sicurezza): €
……………………………………………………………………..…IVA esclusa.
One ri di sicurezza non sogge tti a ribasso d’asta: € …………………….

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il

sottoscritto

……………………………………………………

……………………………………...

in

qualità

di

nato

il

………………………

………………………………………………….

a

dell’impresa

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la
pre sente
CHIEDE
Di parte cipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
ve rticale
m isto
già costituito fra le seguenti imprese :
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
ve rticale
m isto
da costituirsi fra le seguenti imprese :
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come mandante (o impresa c ooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 d el d.P.R.
207/2010) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
ve rticale
m isto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
Oppure
come mandante (o impresa c ooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 d el d.P.R.
207/2010) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
ve rticale
m isto
da costituirsi fra le seguenti impre se:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi de ll’art. 3, comma 4 – te r de l dl

5/2009, ex art. 34, comma 1, le tte ra c) del D.lgs 163/2006

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 de l D.P.R . 28 dicembre 2000, n. 445
consape vole delle sanzioni penali pre viste dall’articolo 76 de l medesimo D.P.R . 445/2000 pe r le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che il concorre nte non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
pre ve ntivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis de l R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che ne i
riguardi de llo ste sso non è in corso un procedimento pe r la dichiarazione di una di tali
situazioni;
*****
b) (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006

compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di

potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato
A/1/1”) che non è pendente, ne i propri confronti, procedimento pe r l'applicazione di una de lle
misure di pre ve nzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una de lle cause
ostative pre viste dall’art. 10 de lla legge 31.05.1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 de l D.lgs
159/2011);
*****
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006

compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di

potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato
A/1/1”);
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
c) che ne i propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso de creto penale di condanna divenuto irre vocabile , oppure sentenza di applicazione
de lla pe na su richiesta ai sensi dell'art. 444 de l codice di procedura penale, pe r reati gravi in
danno dello Stato o de lla Comunità che incidono sulla m oralità professionale; altresì, che ne i
propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sente nza passata in giudicato, pe r uno
o più reati di parte cipazione a un’organizzazione crim inale, corruzione , frode , riciclaggio, quali
de finiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Dire ttiva Ce 2004/18;
oppure
c)

che

nei

propri

confronti:

……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Devono essere indicate tutte le condanne pe nali riportate,

comprese quelle per le quali si

abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
d) che, ne ll’anno ante ce dente la data di pubblicazione de l bando di gara non sono ce ssati dalla
carica sogge tti ave nti pote ri di rappresentanza o di impegnare la socie tà o ave nti la qualifica di

dire ttore te cnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, le tte ra c) del D.Lgs. n.
163/2006;
oppure
d) che , nell’anno ante cede nte la data di pubblicazione de l bando di gara sono cessati dalla
carica sogge tti ave nti pote ri di rappresentanza o di impegnare la socie tà o ave nti la qualifica di
dire ttore te cnico, individuati ne ll’art. 38, comma 1, lette ra c) de l D.Lgs. n. 163/2006, come di
seguito individuati:…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta,

data di cessazione dalla

carica)
e che ne i confronti de i seguenti sogge tti cessati ………………………………………………………………………..
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso de cre to pe nale di
condanna dive nuto irre vocabile , oppure se ntenza di applicazione de lla pena su richiesta ai
sensi de ll'art. 444 de l codice di procedura penale , pe r reati gravi in danno de llo Stato o de lla
Comunità che incidono sulla moralità

profe ssionale, né è stata emessa una condanna, con

sente nza passata in giudicato, pe r uno o più reati di parte cipazione a un’organizzazione
crim inale, corruzione , frode, riciclaggio, quali de finiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1 Dire ttiva Ce 2004/18;
oppure
e che ne i confronti de i seguenti sogge tti cessati ………………………………………………………………………..
è stata pronunciata se ntenza di condanna passata in giudicato, o emesso de cre to penale di
condanna dive nuto irre vocabile , oppure se ntenza di applicazione de lla pena su richiesta ai
sensi de ll'art. 444 de l codice di procedura penale , pe r reati gravi in danno de llo Stato o de lla
Comunità che incidono sulla moralità
comple ta

ed

effe ttiva

professionale . L’impresa dimostra che vi è stata

dissociazione

dalla

condotta

penalmente

sanzionata

mediante:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e che ne i confronti de i seguenti sogge tti cessati ………………………………………………………………………..
è stata emessa una condanna, con se ntenza passata in giudicato, pe r uno o più reati di
parte cipazione a un’organizzazione criminale, corruzione , frode, riciclaggio, quali de finiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Dire ttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è
stata

comple ta

ed

effe ttiva

dissociazione

dalla

condotta

penalmente

sanzionata

mediante:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Devono essere indicate tutte le condanne pe nali riportate,

comprese quelle per le quali si

abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
e) di non ave r violato il divie to di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 de lla legge 19
marzo 1990, n. 55;
*****
f) di non ave re commesso gravi infrazioni debitamente acce rtate alle norme in mate ria di
sicurezza ed ogni altro obbligo de rivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in posse sso
de ll’Osse rvatorio;
*****

g) di non ave r commesso grave negligenza o malafede ne lla ese cuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un e rrore
grave ne ll’e se rcizio dell’attività professionale , acce rtato con qualsiasi prova da parte de lla
stazione appaltante ;
*****
h) di non ave re commesso violazioni gravi de finitivamente acce rtate rispe tto agli obblighi
re lativi al pagamento de lle imposte e tasse, se condo la legislazione italiana o que lla de llo Stato
in cui l’ope ratore e conomico è stabilito;
*****
i) che nei propri confronti, ai se nsi de l comma 1-te r dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non
risulta l’iscrizione nel case llario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del de cre to sopra
citato, pe r ave r prese ntato falsa dichiarazione o falsa documentazione in me rito a requisiti e
condizioni rile vanti pe r la parte cipazione a proce dure di gara e pe r l’affidamento de i subappalti;
*****
j) di non ave r commesso violazioni gravi de finitivamente acce rtate alle norme in mate ria di
contributi pre videnziali ed assistenziali, se condo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’ope ratore e conomico è stabilito;
*****
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
k) la propria condizione di non assogge ttabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipende nti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
k) la propria ottempe ranza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99 (nel caso di concorrente che occupa pi ù di 35 dipendenti oppure nel caso di
concorre nte che occupa da 15 a 35 dipende nti che abbia effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000);
*****
l) che ne i confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione inte rdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, le tte ra c), del de cre to legislativo de ll'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divie to di contrarre con la pubblica amm inistrazione compresi i
provve dimenti inte rdittivi di cui all'articolo 14 de l D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
****
m) che ne i confronti dell’ope ratore e conomico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quate r de l
D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l'iscrizione ne l case llario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10 de l de cre to sopra citato pe r ave r presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini de l rilascio de ll'attestazione SO A;
****
n) (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di
potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato
A/1/1”) di non ricade re nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, le tt. m -te r de l
D.Lgs 163/2006;
****
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
o) ai sensi de ll’art. 38, comma 1, le tt. m -quate r, di non trovarsi in una situazione di controllo,
ai sensi de ll’art. 2359 del codice civile, con alcun sogge tto e di ave r form ulato l’offe rta
autonomamente ;
Oppure

o) ai sensi de ll’art. 38, comma 1, le tt. m-quate r, di non esse re a conosce nza de lla
parte cipazione alla presente procedura di sogge tti che si trovano, nei confronti de ll’impresa, in
situazione di controllo, ai sensi de ll’art. 2359 de l codice civile e di ave r form ulato l’offe rta
autonomamente ;
Oppure
o) ai sensi de ll’art. 38, comma 1, le tt. m-quate r, di e sse re a conoscenza de lla parte cipazione
alla presente proce dura di sogge tti che si trovano, nei confronti de ll’impre sa, in situazione di
controllo, ai sensi de ll’art. 2359 del codice civile e di ave r formulato l’offe rta autonomamente ;
****
p) l’inesistenza di misure caute lari inte rdittive ovve ro di divie to temporaneo di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e
regolamentari;
****
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
q) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di eme rsione di cui all’art. 1 bis, comma
14 de lla legge n. 383/2001 e s.m .i.;
Oppure
q) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di eme rsione di cui all’art. 1 bis, comma 14
de lla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il pe riodo di eme rsione si è concluso entro il te rm ine
ultimo di prese ntazione dell’offe rta;
*****
r) di non trovarsi in nessuna de lle situazioni pre viste all’articolo 90, comma 8 de l D.lgs
12.04.2006, n. 163 con il sogge tto incaricato de lla proge ttazione dell’ope ra;
*****
s) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n.
163) di concorre re pe r i segue nti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede
legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e

che

la

composizione

de l

consorzio

è

que lla

di

seguito

riportata:

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..………
*****
t) di ave r adempiuto e di osse rvare all’inte rno della propria azienda, agli obblighi di
pre ve nzione e sicurezza pre visti dalla vige nte normativa;
*****
u) che l’impresa è iscritta ne l registro de lle imprese de lla Came ra di Comme rcio, Industria,
Artigianato e Agricoltura de lla Provincia di ………………………………. pe r le segue nti attività
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i se guenti (pe r gli ope ratori e conomici stabiliti in stati dive rsi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
de llo Stato di appartenenza):
- nume ro di iscrizione …………………………………………………………………………….…………………………………….
- data di iscrizione …………………………………………………………………………………………………….…………………..
- durata della ditta/data te rmine …………………………………………………………………….…………………………...

- forma giuridica …………………………………………………………………………………………………………….……………...
- codice fiscale ………………………………………………… Partita IVA ……………………………………………………………
- codice attività: …………………………………………..
- categoria:
micro impre sa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impre sa
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di socie tà in nome colle ttivo, soci
accomandatari se trattasi di socie tà in accomandita semplice , amm inistratori muniti di pote re
di rappre sentanza, socio unico pe rsona fisica, socio di maggioranza in caso di socie tà con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di socie tà o consorzio, dire ttori te cnici, compresi
e ventuali procuratori gene rali o spe ciali titolari di pote re di rapprese ntanza ed institori (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*****
v) di mante ne re regolari posizioni pre vide nziali e d assicurative presso l’INPS (sede di
………………….. m atricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… m atricola n. ………….) e la Cassa
Edile (sede di ……………….. matricola n. ……………..) e di esse re in regola con i re lativi ve rsamenti.
*****
w) che intende subappaltare le segue nti lavorazioni:
(per la categoria prevalente e per le superspecializzate di cui all’ art. 37 comma 11 del D.lgs
163/2006max il 30% per ognuna)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*****
x) di esse re consapevole che non potrà subappaltare lavori se non que lli dichiarati al
pre cedente punto w) e che richieste di subappalto dive rse ed ulte riori non saranno autorizzate
dalla Stazione Appaltante ;
*****
y) di acce ttare, senza condizione o rise rva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute ne l
bando di gara, ne l disciplinare di gara e re lativi allegati, ne l capitolato spe ciale d’appalto, ne l
piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti e laborati de l proge tto ese cutivo
approvato con atto di ……………….. n. ……………… del …………….
*****
z) di esse rsi re cato sul posto dove debbono ese guirsi i lavori, di ave re esaminato tutti gli
e laborati proge ttuali compreso il calcolo sommario de lla spesa (o il computo metrico estimativo
ove redatto), di ave r preso conoscenza de lle condizioni locali, de lla viabilità di accesso, di ave r
ve rificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di ese cuzione pre visti, delle cave
e ventualmente ne cessarie e de lle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze gene rali
e particolari susce ttibili di influire sulla de te rm inazione de i prezzi, sulle condizioni contrattuali e

sull’ese cuzione de i lavori e di ave r giudicato i lavori stessi realizzabili, gli e laborati proge ttuali
adeguati ed i pre zzi ne l loro comple sso remune rativi e tali da consentire il ribasso offe rto;
*****
aa) di ave r e ffe ttuato una ve rifica de lla disponibilità de lla mano d’ope ra ne cessaria pe r
l’e se cuzione dei lavori nonché de lla disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria de i lavori in appalto;
*****
bb) di ave r tenuto conto ne ll’offe rta degli one ri pre visti pe r i piani di sicurezza di cui all’art.
131 del

D.lgs 21.04.2006, n. 163, de lle spese relative al costo de l pe rsonale e degli one ri

consegue nti l’adempimento degli obblighi re lativi alle disposizioni in mate ria di utilizzo de i
residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione , di condizioni di lavoro e di
pre vide nza ed assistenza in vigore ne l luogo dove de vono esse re e seguiti i lavori nonché di
tutti gli one ri a carico de ll’appaltatore previsti dal capitolato spe ciale di appalto – e da tutti gli
e laborati proge ttuali;
*****
cc) di prende re atto che si tratta di appalto a corpo (o a misura);
*****
dd) (solo per appalti a corpo) di ave r te nuto conto, ai sensi de ll’art. 118, comma 2 de l d.P.R
207/2010, de lle e ventuali discordanze ne lle indicazioni qualitative e quantitative de lle voci
rile vabili

dal

computo me trico e stimativo ne lla

formulazione

de ll’offe rta

che ,

rife rita

al’e se cuzione de i lavori se condo gli e laborati proge ttuali posti a base di gara, re sta comunque
fissa ed invariabile;
*****
ee) ai fini de lle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 e tc. del D.lgs 163/2006) relative al presente
appalto di e legge re dom icilio in ………….……………….….. (….)

via ………..………… n. …………. cap

…………………. fax …………………. Pe c …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare
anche il fax indicato;
*****
ff) di ave r te nuto conto ne ll’offe rta degli one ri pre visti pe r i piani di sicurezza di cui all’art. 131
de l D.lgs 12.04.2006, n. 163., degli one ri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle
disposizioni in mate ria di utilizzo de i residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di
assicurazione , di condizioni di lavoro e di pre videnza e assistenza in vigore ne l luogo dove
de vono esse re eseguiti i lavori nonché di tutti gli one ri a carico dell’appaltatore pre visti ne l
capitolato spe ciale d’appalto e nell’inte ro proge tto;
*****
gg) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione , sarà confe rito mandato spe ciale con rappre sentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa:………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

e

dichiara

di

assume re

l’impegno,

in

caso

di

aggiudicazione , ad uniformarsi alla disciplina vigente in mate ria di appalti pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di parte cipazione
al raggruppamento è la seguente: ……………………………………………………………… Inoltre prende atto
che è vie tata qualsiasi modificazione alla composizione de lle associazioni temporanee e de i
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, le tte ra d), e ) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163

rispe tto a que lla risultante dall’impegno presentato in se de di offe rta;
*****
hh) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate pre sso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
*****
ii) di e sse re informato, ai se nsi e pe r gli e ffe tti di cui all’articolo 13 de l D.Lgs. 196/03, che i
dati pe rsonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
ne ll’ambito de l procedimento pe r il quale la presente dichiarazione viene resa.
*****
jj) di possede re i re quisiti di qualificazione pre visti dall'articolo 40 de l D.lgs.12.04.2006, n.
163, nonché dal Titolo III de l d.P.R. 207/2010 e più spe cificatamente:
 che il nominativo de lla SO A re golarme nte autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
 che l'attestazione è stata rilasciata in data ………………………………………………………………...……….….
 che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ………………….….. pe r classifica/classifiche …..……
 che

dire ttore /i

te cnico/i è /sono (indicare

nominativo e

luogo e

data

di nascita)

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………….………
 che l'impre sa è in possesso de lla ce rtificazione ………………………..de l sistema di qualità di cui
all’art. 40 comma 3 le tt. a de l D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria pe r classifiche III, IV,
V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, pe r classifiche I e II).
 che i dati contenuti nella ce rtificazione SO A non hanno subito variazioni che impediscano o
lim itino la parte cipazione a gare d'appalto;
*****
kk) (nel caso di soggetto non in possesso dell’attestazione SOA) di esse re in possesso de i
requisiti di cui all’art. 90 de l d.P.R . 207/2010 in misura non infe riore a quanto previsto al
medesimo art. 90;
*****
ll) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs
163/2006, che non possiede l’attestazione di qualificazione) di possede re i requisiti di ordine
ge ne rale e spe ciale pre visti dal d.P.R. 207/2010 ed acce rtati ai se nsi dell’art 62 de lla
medesima disposizione regolamentare;
mm) (nel caso di soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs
163/2006) che le parti de ll’ope ra, se condo le categorie pre viste , che ve rranno eseguite da
ciascuna associata o consorziata sono que lle di seguito indicate :
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

FIRMA
N.B.
 La domanda e la dichiarazione de vono e sse re corre date da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.
 Pe r i sogge tti dive rsi dalle imprese sostituire con una dichiarazione re lativa a tutti i dati del

concorre nte.
 L’om issione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse
non siano rife ribili alla natura de l concorrente .

DICHIARA ZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICA TI A LLE
LETT. B), C) ED M-TER) DEL COMMA 1 DELL’A RT. 38 DEL D.LGS 163/2006 COMPRESI
I PROCURA TORI GENERA LI O SPECIA LI TITOLARI DI POTERE DI RAPPRESENTA NZA E
GLI INSTITORI

Marca da
bollo legale
(€ 16,00)
A llegato A/1/1

PROCEDURA
APERTA
PER
L’APPA LTO
DEI
LA VORI
DI
…………………………………………………………………………………………..…………………………...

(nome de lla stazione appaltante) ……….…
Se rvizio ………………………………...….
Via/Piazza …………………….… N. ….…
C AP ……….. Città ………………………..

Ogge tto: Procedura aperta
per l’affidamento dell’appalto dei lavori di
……………………….………………………………………………………………………….……………………

Importo complessivo de ll’appalto (compreso il totale degli one ri pe r la sicurezza): €
……………………………………………………………………..…IVA esclusa.
One ri di sicurezza non sogge tti a ribasso d’asta: € …………………….

Il

sottoscritto

……………………………………………………

nato

il

………………………

a

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. (titolare se trattasi di
impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario se
trattasi

di

società

in

accomandita

semplice,

amministratore

munito

di

potere

di

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico, procuratore
generale

o

speciale

titolare

di

potere

di

rappresentanza,

institore)

dell’impresa

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..,
consape vole de lle sanzioni penali ne l caso di dichiarazioni non ve ritie re , di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 de l d.p.r. n. 445 de l 28.12.2000 e successive modifiche ,

DICHIARA A I SENSI DEGLI A RTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:

 di non trovarsi ne lle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, le tte re b) , c) e d m-te r) de l
D.Lgs. n. 163/2006 e, più pre cisamente :
b) che non è pendente , ne i propri confronti, procedimento pe r l'applicazione di una de lle
misure di pre venzione di cui all'art. 3 de lla legge 27.12.1956 n. 1423 o di una de lle cause
ostative pre viste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 de l D.lgs
159/2011);
c) - che nei

propri confronti non è stata pronunciata sente nza di condanna passata in

giudicato, o emesso de cre to penale di condanna divenuto irre vocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi de ll'art. 444 del codice di procedura
pe nale , pe r reati gravi in danno de llo Stato o della C omunità che incidono sulla moralità
professionale ; altresì, che ne i propri confronti, non è stata emessa una condanna, con
sente nza passata in giudicato, pe r uno o più reati di parte cipazione a un’organizzazione
crim inale, corruzione , frode, riciclaggio, quali de finiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, Dire ttiva Ce 2004/18;
-

che

ne i

propri

confronti:

……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… (devono essere indicate tutte le
condanne penali riportate,

comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non

menzione. Il concorrente non è te nuto ad indicare nella dichiarazione le condanne pe r
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
m-ter)
- di non esse re stato vittima de i reati pre visti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
pe nale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 de l de cre to – legge 13/05/1991, n. 152, conve rtito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovve ro pur esse ndo stato vittima de i
sudde tti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
ovvero
- che , pur essendo stato vittima de i reati pre visti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
pe nale aggravati ai sensi de ll’articolo 7 de l de creto – legge 13/05/1991, n. 152, conve rtito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria,

in quanto ricorrono i casi pre visti dall’art. 4, primo comma, della le gge

24/11/1981, n. 689;
FIRMA

N.B.
 La dichiarazione deve e sse re corredata da fotocopia, non aute nticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
 Pe r i sogge tti dive rsi dalle imprese sostituire con una dichiarazione re lativa a tutti i dati del
concorre nte.

DICHIARA ZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DAI LEGA LI RA PPRESENTA NTI DELLE
IMPRESE CONSORZIA TE PER LE QUA LI IL CONSORZIO CONCORRE DA PRODURRE
COMPILA TA NELLE IPOTESI DI PA RTECIPAZIONE DI CUI A LL’A RT. 34, COMMA 1,
LETT. B e C DEL D.LGS 163/2006.

Marca da
bollo legale
(€ 16,00)
A llegato A/1/2

PROCEDURA
APERTA
PER
L’APPA LTO
DEI
LA VORI
DI
…………………………………………………………………………………………..…………………………...

(nome de lla stazione appaltante) ……….…
Se rvizio ………………………………...….
Via/Piazza …………………….… N. ….…
C AP ……….. Città ………………………..

Ogge tto: Procedura aperta
per l’affidamento dell’appalto dei lavori di
……………………….………………………………………………………………………….……………………

Importo complessivo de ll’appalto (compreso il totale degli one ri pe r la sicurezza): €
……………………………………………………………………..…IVA esclusa.
One ri di sicurezza non sogge tti a ribasso d’asta: € …………………….

Il

sottoscritto

……………………………………………………

……………………………………...

in

qualità

di

nato

il

………………………

………………………………………………….

a

dell’impresa

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..quale
consorziata

de l consorzio ..............................................……, consape vole delle sanzioni

pe nali nel caso di dichiarazioni non ve ritie re , di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 de l d.p.r. n. 445 de l 28.12.2000 e successive modifiche ,

DICHIARA A I SENSI DEGLI A RTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:

a) che il concorre nte non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
pre ve ntivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis de l R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che ne i
riguardi de llo ste sso non è in corso un procedimento pe r la dichiarazione di una di tali
situazioni;
*****
b) (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006

compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di

potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato
A/1/1”) che non è pendente, ne i propri confronti, procedimento pe r l'applicazione di una de lle
misure di pre ve nzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una de lle cause
ostative pre viste dall’art. 10 de lla legge 31.05.1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 de l D.lgs
159/2011);
*****
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006

compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di

potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato
A/1/1”);
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
c) che ne i propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso de creto penale di condanna divenuto irre vocabile , oppure sentenza di applicazione
de lla pe na su richiesta ai sensi dell'art. 444 de l codice di procedura penale, pe r reati gravi in
danno dello Stato o de lla Comunità che incidono sulla m oralità professionale; altresì, che ne i
propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sente nza passata in giudicato, pe r uno
o più reati di parte cipazione a un’organizzazione crim inale, corruzione , frode , riciclaggio, quali
de finiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Dire ttiva Ce 2004/18;
oppure
c)

che

nei

propri

confronti:

……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Devono essere indicate tutte le condanne pe nali riportate,

comprese quelle per le quali si

abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
d) che, ne ll’anno ante ce dente la data di pubblicazione de l bando di gara non sono ce ssati dalla
carica sogge tti ave nti pote ri di rappresentanza o di impegnare la socie tà o ave nti la qualifica di
dire ttore te cnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, le tte ra c) del D.Lgs. n.
163/2006;
oppure
d) che , nell’anno ante cede nte la data di pubblicazione de l bando di gara sono cessati dalla
carica sogge tti ave nti pote ri di rappresentanza o di impegnare la socie tà o ave nti la qualifica di
dire ttore te cnico, individuati ne ll’art. 38, comma 1, lette ra c) de l D.Lgs. n. 163/2006, come di
seguito individuati:…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta,

data di cessazione dalla

carica)
e che ne i confronti de i seguenti sogge tti cessati ………………………………………………………………………..
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso de cre to pe nale di
condanna dive nuto irre vocabile , oppure se ntenza di applicazione de lla pena su richiesta ai
sensi de ll'art. 444 de l codice di procedura penale , pe r reati gravi in danno de llo Stato o de lla
Comunità che incidono sulla moralità

profe ssionale, né è stata emessa una condanna, con

sente nza passata in giudicato, pe r uno o più reati di parte cipazione a un’organizzazione
crim inale, corruzione , frode, riciclaggio, quali de finiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1 Dire ttiva Ce 2004/18;
oppure
e che ne i confronti de i seguenti sogge tti cessati ………………………………………………………………………..
è stata pronunciata se ntenza di condanna passata in giudicato, o emesso de cre to penale di
condanna dive nuto irre vocabile , oppure se ntenza di applicazione de lla pena su richiesta ai
sensi de ll'art. 444 de l codice di procedura penale , pe r reati gravi in danno de llo Stato o de lla
Comunità che incidono sulla moralità
comple ta

ed

effe ttiva

professionale . L’impresa dimostra che vi è stata

dissociazione

dalla

condotta

penalmente

sanzionata

mediante:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e che ne i confronti de i seguenti sogge tti cessati ………………………………………………………………………..
è stata emessa una condanna, con se ntenza passata in giudicato, pe r uno o più reati di
parte cipazione a un’organizzazione criminale, corruzione , frode, riciclaggio, quali de finiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Dire ttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è
stata

comple ta

ed

effe ttiva

dissociazione

dalla

condotta

penalmente

sanzionata

mediante:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Devono essere indicate tutte le condanne pe nali riportate,

comprese quelle per le quali si

abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
e) di non ave r violato il divie to di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 de lla legge 19
marzo 1990, n. 55;
*****
f) di non ave re commesso gravi infrazioni debitamente acce rtate alle norme in mate ria di
sicurezza ed ogni altro obbligo de rivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in posse sso
de ll’Osse rvatorio;
*****
g) di non ave r commesso grave negligenza o malafede ne lla ese cuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un e rrore
grave ne ll’e se rcizio dell’attività professionale , acce rtato con qualsiasi prova da parte de lla
stazione appaltante ;
*****
h) di non ave re commesso violazioni gravi de finitivamente acce rtate rispe tto agli obblighi
re lativi al pagamento de lle imposte e tasse, se condo la legislazione italiana o que lla de llo Stato
in cui l’ope ratore e conomico è stabilito;

*****
i) che nei propri confronti, ai se nsi de l comma 1-te r dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non
risulta l’iscrizione nel case llario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del de cre to sopra
citato, pe r ave r prese ntato falsa dichiarazione o falsa documentazione in me rito a requisiti e
condizioni rile vanti pe r la parte cipazione a proce dure di gara e pe r l’affidamento de i subappalti;
*****
j) di non ave r commesso violazioni gravi de finitivamente acce rtate alle norme in mate ria di
contributi pre videnziali ed assistenziali, se condo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’ope ratore e conomico è stabilito;
*****
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
k) la propria condizione di non assogge ttabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipende nti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
k) la propria ottempe ranza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99 (nel caso di concorrente che occupa pi ù di 35 dipendenti oppure nel caso di
concorre nte che occupa da 15 a 35 dipende nti che abbia effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000);
*****
l) che ne i confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione inte rdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, le tte ra c), del de cre to legislativo de ll'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divie to di contrarre con la pubblica amm inistrazione compresi i
provve dimenti inte rdittivi di cui all'articolo 14 de l D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
****
m) che ne i confronti dell’ope ratore e conomico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quate r de l
D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l'iscrizione ne l case llario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10 de l de cre to sopra citato pe r ave r presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini de l rilascio de ll'attestazione SO A;
****
n) (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di
potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato
A/1/1”) di non ricade re nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, le tt. m -te r de l
D.Lgs 163/2006;
****
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
o) ai sensi de ll’art. 38, comma 1, le tt. m -quate r, di non trovarsi in una situazione di controllo,
ai sensi de ll’art. 2359 del codice civile, con alcun sogge tto e di ave r form ulato l’offe rta
autonomamente ;
Oppure
o) ai sensi de ll’art. 38, comma 1, le tt. m-quate r, di non esse re a conosce nza de lla
parte cipazione alla presente procedura di sogge tti che si trovano, nei confronti de ll’impresa, in
situazione di controllo, ai sensi de ll’art. 2359 de l codice civile e di ave r form ulato l’offe rta
autonomamente ;
Oppure
o) ai sensi de ll’art. 38, comma 1, le tt. m-quate r, di e sse re a conoscenza de lla parte cipazione
alla presente proce dura di sogge tti che si trovano, nei confronti de ll’impre sa, in situazione di
controllo, ai sensi de ll’art. 2359 del codice civile e di ave r formulato l’offe rta autonomamente ;
****

p) l’inesistenza di misure caute lari inte rdittive ovve ro di divie to temporaneo di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e
regolamentari;
****
(barrare l’ipotesi che ricorr e)
q) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di eme rsione di cui all’art. 1 bis, comma
14 de lla legge n. 383/2001 e s.m .i.;
Oppure
q) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di eme rsione di cui all’art. 1 bis, comma 14
de lla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il pe riodo di eme rsione si è concluso entro il te rm ine
ultimo di prese ntazione dell’offe rta;
*****
r) di non trovarsi in nessuna de lle situazioni pre viste all’articolo 90, comma 8 de l D.lgs
12.04.2006, n. 163 con il sogge tto incaricato de lla proge ttazione dell’ope ra;
*****
s) di ave r adempiuto e di osse rvare all’inte rno de lla propria azie nda, agli obblighi di
pre ve nzione e sicurezza pre visti dalla vige nte normativa;
*****
t) che l’impresa è iscritta ne l registro de lle imprese della Came ra di Comme rcio, Industria,
Artigianato e Agricoltura de lla Provincia di ………………………………. pe r le segue nti attività
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i se guenti (pe r gli ope ratori e conomici stabiliti in stati dive rsi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
de llo Stato di appartenenza):
- nume ro di iscrizione …………………………………………………………………………….…………………………………….
- data di iscrizione …………………………………………………………………………………………………….…………………..
- durata della ditta/data te rmine …………………………………………………………………….…………………………...
- forma giuridica …………………………………………………………………………………………………………….……………...
- codice fiscale ………………………………………………… Partita IVA ……………………………………………………………
- codice attività: ……………………………………….
- categoria:
micro impre sa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impre sa
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di socie tà in nome colle ttivo, soci
accomandatari se trattasi di socie tà in accomandita semplice , amm inistratori muniti di pote re
di rappre sentanza, socio unico pe rsona fisica, socio di maggioranza in caso di socie tà con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di socie tà o consorzio, dire ttori te cnici, compresi
e ventuali procuratori gene rali o spe ciali titolari di pote re di rapprese ntanza ed institori (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*****
u) di mantene re regolari posizioni pre videnziali ed assicurative presso l’INPS (sede di
………………….. m atricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… m atricola n. ………….) e la Cassa
Edile (sede di ……………….. matricola n. ……………..) e di esse re in regola con i re lativi ve rsamenti.
*****
v) di acce ttare, senza condizione o rise rva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute ne l
bando di gara, ne l disciplinare di gara e re lativi allegati, ne l capitolato spe ciale d’appalto, ne l
piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti e laborati de l proge tto ese cutivo
approvato con atto di ……………….. n. ……………… del …………….
*****
w) di esse rsi re cato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di ave re e saminato tutti gli
e laborati proge ttuali compreso il calcolo sommario de lla spesa (o il computo metrico estimativo
ove redatto), di ave r preso conoscenza de lle condizioni locali, de lla viabilità di accesso, di ave r
ve rificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di ese cuzione pre visti, delle cave
e ventualmente ne cessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze gene rali
e particolari susce ttibili di influire sulla de te rm inazione de i prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’ese cuzione de i lavori e di ave r giudicato i lavori stessi realizzabili, gli e laborati proge ttuali
adeguati ed i pre zzi ne l loro comple sso remune rativi e tali da consentire il ribasso offe rto;
*****
x) di ave r e ffe ttuato una ve rifica della disponibilità della mano d’ope ra ne ce ssaria pe r
l’e se cuzione dei lavori nonché de lla disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria de i lavori in appalto;
*****
y) di ave r tenuto conto ne ll’offe rta de gli one ri pre visti pe r i piani di sicurezza di cui all’art. 131
de l

D.lgs 21.04.2006, n. 163, de lle spese re lative al costo del pe rsonale e degli one ri

consegue nti l’adempimento degli obblighi re lativi alle disposizioni in mate ria di utilizzo de i
residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione , di condizioni di lavoro e di
pre vide nza ed assistenza in vigore ne l luogo dove de vono esse re e seguiti i lavori nonché di
tutti gli one ri a carico de ll’appaltatore previsti dal capitolato spe ciale di appalto – e da tutti gli
e laborati proge ttuali;
*****
z) di prende re atto che si tratta di appalto a corpo (o a misura);
*****
aa) (solo per appalti a corpo) di ave r tenuto conto, ai sensi dell’art. 118, comma 2 de l d.P.R
207/2010, de lle e ventuali discordanze ne lle indicazioni qualitative e quantitative de lle voci
rile vabili

dal

computo me trico e stimativo ne lla

formulazione

de ll’offe rta

che ,

rife rita

al’e se cuzione de i lavori se condo gli e laborati proge ttuali posti a base di gara, re sta comunque
fissa ed invariabile;
*****
bb) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 e tc. de l D.lgs 163/2006) re lative al presente
appalto di e legge re dom icilio in ………….……………….….. (….)

via ………..………… n. …………. cap

…………………. fax …………………. Pe c …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare

anche il fax indicato;
*****
cc) di ave r tenuto conto nell’offe rta degli one ri pre visti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131
de l D.lgs 12.04.2006, n. 163., degli one ri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle
disposizioni in mate ria di utilizzo de i residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di
assicurazione , di condizioni di lavoro e di pre videnza e assistenza in vigore ne l luogo dove
de vono esse re eseguiti i lavori nonché di tutti gli one ri a carico dell’appaltatore pre visti ne l
capitolato spe ciale d’appalto e nell’inte ro proge tto;
*****
dd) che l’Ufficio de ll’Age nzia de lle Entrate presso il quale si è iscritti è il segue nte:
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
*****
ee) di esse re informato, ai sensi e pe r gli e ffe tti di cui all’articolo 13 de l D.Lgs. 196/03, che i
dati pe rsonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
ne ll’ambito de l procedimento pe r il quale la presente dichiarazione viene resa.
*****
ff) di posse de re i requisiti di qualificazione pre visti dall'articolo 40 de l D.lgs.12.04.2006, n.
163, nonché dal Titolo III de l d.P.R. 207/2010 e più spe cificatamente:
 che il nominativo de lla SO A re golarme nte autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
 che l'attestazione è stata rilasciata in data ………………………………………………………………...……….….
 che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ………………….….. pe r classifica/classifiche …..……
 che

dire ttore /i

te cnico/i è /sono (indicare

nominativo e

luogo e

data

di nascita)

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………….………
 che l'impre sa è in possesso de lla ce rtificazione ………………………..de l sistema di qualità di cui
all’art. 40 comma 3 le tt. a de l D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria pe r classifiche III, IV,
V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, pe r classifiche I e II).
 che i dati contenuti nella ce rtificazione SO A non hanno subito variazioni che impediscano o
lim itino la parte cipazione a gare d'appalto;

FIRMA

.B.
 La dichiarazione deve e sse re corredata da fotocopia, non aute nticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
 Pe r i sogge tti dive rsi dalle imprese sostituire con una dichiarazione re lativa a tutti i dati del
concorre nte.
 L’om issione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse
non siano rife ribili alla natura de l concorrente .

A llegato A/2
Marca da
Bollo legale
(€. 16,00)

PROCEDURA

APERTA

PER

L’APPA LTO

DEI

LA VORI

DI

……………………………………………………………………….………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………

Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità

di

…………………...….

……………………………….

con

(rappresentante

sede

in

legale ,

……………………..

procuratore ,
C.F.

e tc.)

……………….....

dell’impresa
P.ta

I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...


il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..


il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

Offre /offrono pe r l’e se cuzione dei lavori ogge tto del presente appalto un ribasso pe rcentuale
de l …………………. % (in cifre ed in le tte re) conside rato al ne tto degli one ri pe r l’attuazione de i
piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta.

I costi della sicurezza ine renti i rischi

spe cifici propri dell’attività de ll’impre sa appaltatrice

inclusi ne l prezzo offe rto ( art. 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006 ) risultano esse re pari ad e uro
in cifre

_______________________________________________

in lettere

_______________________________________________
Il/i concorrente /i
……..…………………

N.B.:

 La variazione pe rce ntuale

unica,

sul

pre zzo dell’appalto dovrà, ne ll’offe rta, esse re

espressa in cifre e ripetuta in le tte re.
 Ne l caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offe rta dovrà esse re sottoscritta dai
titolari o legali rappre sentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i
consorzi.

A ll. A /3

A MMINISTRA ZIONE A GGIUDICA TRICE: (INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI
FA X, NONCHÉ INDIRIZZO ELETTRONICO) …………………………………………………………
PA TTO D’INTEGRITA ’
tra
l‘e nte
COMUNE
DI
SALCITO
ed
i
parte cipanti
alla
gara
di
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante de lla documentazione di gara e
sancisce la re ciproca, formale obbligazione de ll’e nte …………………………... e dei parte cipanti alla
procedura di scelta de l contraente in ogge tto di conformare i propri comportamenti ai principi
di lealtà, traspare nza e corre ttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire ,
acce ttare o richiede re somme di de naro o qualsiasi altra ricompe nsa, vantaggio o bene ficio, sia
dire ttamente che indire ttamente tramite inte rmediari, al fine de ll’assegnazione de l contratto o
al fine di distorce rne la corretta ese cuzione .
Il pe rsonale , i collaboratori ed i consule nti de ll’e nte CO MUNE DI SALCITO coinvolti
ne ll’e spletamento della gara e nel controllo de ll’ese cuzione de l re lativo contratto, condivide ndo
il prese nte patto d’inte grità, risultano edotti de lle sanzioni pre viste a loro carico in caso di
mancato rispe tto de lle statuizioni ivi pre viste.
L’e nte COMUNE DI SALCITO si impegna comunicare a tutti i concorre nti i dati più rile vanti
riguardanti la gara quali:
 l’e lenco de i concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
 l’e lenco de lle offe rte re spinte con la motivazione de ll’esclusione e le ragioni spe cifiche
pe r l’assegnazione de l contratto al vincitore con re lativa attestazione de l rispe tto de i
crite ri di valutazione .
Il sottoscritto sogge tto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a se gnalare
all’ente …………………………………. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione ne lle
fasi di svolgimento de lla gara o durante l’ese cuzione de i contratti, da parte di ogni inte re ssato
o adde tto o di chiunque possa influe nzare le de cisioni re lative alla gara in ogge tto.
Il sottoscritto sogge tto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di
controllo o di colle gamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorde rà
con altri parte cipanti alla gara.
Il sottoscritto sogge tto concorrente ………………………………, si impe gna a re nde re noti, su richiesta
de ll’e nte, tutti i pagamenti ese guiti e riguardanti il contratto eve ntualmente assegnatogli a
seguito de lla gara in ogge tto compresi que lli eseguiti a favore di inte rmediari e consulenti.
La remune razione di questi ultimi non de ve supe rare il “congruo ammontare dovuto pe r se rvizi
legittim i”.
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e acce tta che ne l caso di
mancato rispe tto degli impe gni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque
acce rtato dall’ente ………………………….., potranno esse re applicate le se guenti sanzioni:
 risoluzione o pe rdita de l contratto;
 escussione de lla cauzione di validità de ll’offe rta;
 escussione de lla cauzione di buona ese cuzione de l contratto;
 responsabilità pe r danno arre cato all’ente CO MUNE DI SALCITO nella m isura del 5%
de l valore de l contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore ;

responsabilità pe r danno arre cato agli altri concorrenti de lla gara ne lla m isura de ll’ 1%
de l valore de l contratto pe r ogni parte cipante , sempre impre giudicata la prova prede tta;
 esclusione de l concorrente dalle gare inde tte dall’e nte COMUNE DI SALCITO pe r DUE
anni.
Il pre sente patto d’integrità e le re lative sanzioni applicabili re ste ranno in vigore sino alla
comple ta e se cuzione de l contratto assegnato a seguito de lla gara in ogge tto.
Le controve rsie relative all’inte rpre tazione , ed ese cuzione de l pre sente patto d’integrità fra
l’e nte COMUNE DI SALCITO e i concorre nti e tra gli stessi concorrenti saranno defe rite
all’Autorità Giudiziaria compe te nte.
Data……………………………


Pe r l’ente …………………………….
(……………………………………………)
…………………………………………………………………
Il legale rappresentante de ll’ope ratore e conom ico concorrente
(……………………………………………)
…………………………………………………………………

N.B.
Il pre sente patto d’integrità de ve esse re obbligatoriame nte sottoscritto e presentato insieme
all’offe rta da ciascun parte cipante alla gara.
La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del sogge tto
concorre nte comporte rà l’esclusione dalla gara.

