MODELLO A1- Dichiarazione possesso dei requisiti art. 90 D.P.R. 207/10

LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA”
Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza €.46.410,00
C.U.P. n. ____________________
C.I.G. n. _________________

Spett.le
COMUNE DI LUBRIANO
Viale 1^ Maggio, 6
01020 LUBRIANO (VT)

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90 D.P.R. N. 207 DEL 05 OTTOBRE 2010
Il sottoscritto
_____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________, il
____________________________
residente a ______________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________________
con partita IVA n. _______________________________ C.F. n.
______________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal l'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
1) Che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90
del D.P.R. 207/2010;
2) Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3) Di avere seguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell’'appalto per un importo complessivo non inferiore all'
importo complessivo dell'appalto;
4) Che i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando sono i
seguenti :
In caso di committenti PRIVATI:
COMMITTENTE

ESTREMI FATTURA
(N. / DATA)

IMPORTO LAVORI

TITOLO ABILITATIVO

(In caso di richiesta di dimostrazione dei requisiti dovrà presentare i relativi documenti sopra dichiarati)
In caso di committenti PUBBLICI:
RESPONSABILE UNICO
COMMITTENTE
ANNO DI ESECUZIONE
DEL PROCEDIMENTO
OGGETTO DEI LAVORI
SEDE LEGALE
DEI LAVORI
(R.U.P.)

(In caso di richiesta di dimostrazione dei requisiti dovranno essere presentati i relativi certificati di regolare
esecuzione sopra dichiarati)
5) Di disporre, a titolo
□ di proprietà,

□ locazione finanziaria (indicare Ditta locante, data e durata del contratto)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ noleggio (indicare Ditta locante data e durata del contratto)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di una adeguata attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare;
Dichiara, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’impresa è in
possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad
esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa
vigente.
LUOGO e DATA ________________
TIMBRO E FIRMA leggibile
_________________________________
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità

MODELLO A2 RTI e CONSORZI già costituiti
Schema di domanda di partecipazione alla gara e annessa dichiarazione
LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA”
Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza €.46.410,00
C.U.P. n. ____________________
C.I.G. n. _________________

Spett.le
COMUNE

DI

LUBRIANO
Viale 1^ Maggio, 6
01020 LUBRIANO (VT)
OGGETTO: Gara per l’appalto dei lavori di “Realizzazione di un'isola ecologica” del giorno
_________________ Domanda di partecipazione
Il
sottoscritto
_________________________________________________________________________
nato
a
___________________________________________________,
il
_________________________
residente
a
__________________________________________________________________________
Via
________________________________________________________________________________
_
con
codice
fiscale
n.
___________________________________________________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Impresa
_____________________________________________
con
sede
in
__________________________________________________________________________
Via
________________________________________________________________________________
_
con
partita
IVA
n.
_____________________________
C.F.
n.
__________________________________

CHIEDE
di partecipare alla Procedura (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di
seguito elencate)
� Aperta
� Ristretta
� Negoziata
indetta da codesto Spett.le Comune per l’appalto dei lavori di “Ripristino della strada di S.Caterina”

DICHIARA
in nome proprio e e di tutte le imprese raggruppate/consorziate sopra menzionate di partecipare alla
gara
- Che si tratta di un raggruppamento/consorzio di tipo (barrare la casella che interessa)

□
□

verticale
orizzontale

- che le quote di partecipazione delle imprese raggruppate/consorziate sono le seguenti:
Impresa __________________________ nella misura del ___________ %
Impresa __________________________ nella misura del ___________ %
Impresa __________________________ nella misura del ___________ %
Impresa __________________________ nella misura del ___________ %
- Che le parti di lavori che saranno eseguite dalle singole imprese riunite/consorziate nella
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione sono le seguenti:
Impresa __________________________ lavori ___________
Impresa __________________________ lavori ___________
Impresa __________________________ lavori ___________
Impresa __________________________ lavori ___________
- Di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario né contemporaneamente in forma individuale e in raggruppamento o
consorzio ordinario.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli
atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000

D I C HI A R A e AT T E S TA
A. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/06 e di seguito specificato:
a) la società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) i legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di poteri di rappresentanza
della società non hanno procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei confronti dei legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza della società non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; che nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) la società ed legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza della società non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
e) nell’esercizio della propria attività non sono state commesse violazioni gravi
definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che la società ed i suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di
poteri di rappresentanza non hanno, nell’esercizio della normale attività, commesso gravi
negligenze o agito in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione

appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che la società ed i suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di
poteri di rappresentanza non hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza non risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'art.7 comma 10 del D.Lgs. 163/06 per aver reso false dichiarazioni o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti.
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di essere in regola con le norme e le
procedure previste dalla Legge n. 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
m) nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 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’ art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n.248;.
m-bis) nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art.40 comma 9-quater del D.Lgs.
163/06, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7 comma 10 D.Lgs.
163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
A tal proposito dichiara (barrare la casella che interessa)
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato la propria offerta
autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di
soggetti che si trovano rispetto a questa società in una delle situazioni di controllo di cui
all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti
che si trovano, rispetto a questa società, in una situazione di controllo di cui all'art.2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
i soggetti con cui esiste tale situazione di controllo sono i seguenti:
1-Denominazione,
ragione
sociale,
sede
legale
Impresa
______________________________
________________________________________________________________________
____
P.
IVA
Impresa
_______________________________________________________________
2-Denominazione,
ragione
sociale,
sede
legale
Impresa
______________________________
________________________________________________________________________
____
P.
IVA
Impresa
_______________________________________________________________
B. (barrare la casella che interessa)
□
di aver riportato, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.lgs. 163/06, le seguenti condanne
penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
__________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________
____
□

di non aver riportato condanne penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione;

C. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della L.27.12.1956 n.1423 irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
D. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
E.
di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 D.P.R. 207/10 per l'esecuzione di
lavori di importo inferiore ad.150.000,00 come specificato nel modello A1
ovvero

F.

di essere in possesso di attestato SOA per la categoria OG1 classifica
__________ rilasciata da ____________________ in data ______________ con scadenza
_____________
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_________________ per la seguente attività
_________________________________________________________________________
___
ed attesta i seguenti dati
i) numero di iscrizione: _____________________________________
ii) data di iscrizione: ________________________________________

iii)durata della ditta/data termine _____________________________
iv)forma giuridica: _________________________________________
v) oggetto dell'attività: ______________________________________
vi)i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari

NOME e COGNOME

LUOGO e
DATA di
NASCITA

RESIDENZA
Via/CAP/Città

CODICE
FISCALE

CARICA
RICOPERTA

G. di aver effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso
visione degli elaborati grafici;
H. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
I.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto,
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
J.
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
K. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
L.
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
M. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
N. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
O. di (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate)
non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 18/10/2001,
come modificata dal D.L. n.210 del 25/09/2002 convertito con legge n.266 del 22/11/2002;
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ma che il
periodo di emersione si è concluso (indicare la data);
P.

di mantenere le posizioni assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile),
indicando:
Datore di lavoro

Gestione

separata-

Committente/Associante
Lavoratore autonomo
Gestione
separata-Titolare
reddito di lavoro
autonomo di arte e professione
o contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato _________________________
o numero di dipendenti e categoria (operai/amministrativi/altro)
______________________________________________________________________
o Posizione l’INAIL:

codice ditta ______________________________

sede
territoriale
dell’ufficio
di
competenza
________________________________

numero
di
posizione
assicurativa__________________________________________
o Posizione INPS:

matricola
azienda
_____________________________________________________

sede
territoriale
dell’ufficio
di
competenza_________________________________
o Iscrizione Cassa Edile/EdilCassa (specificare l'ente di iscrizione):
 codice ditta ______________________________
 sede
territoriale
dell’ufficio
di
competenza
___________________________________
e di essere in regola con i relativi versamenti.
Q. Che l'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede
________________
Prov.
____
CAP
___________
______________________________________________________

in:
Via

Che il Tribunale competente per la verifica dei requisiti ha sede in: ________________
Prov.
____
CAP
___________
Via
______________________________________________

R. Di voler subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e
successive modificazioni le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente
nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili
per legge:
LAVORAZIONE

S.

CATEGORIA

(barrare la casella che interessa)
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato la propria offerta
autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di
soggetti che si trovano rispetto a questa società in una delle situazioni di controllo di cui

all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti
che si trovano, rispetto a questa società, in una situazione di controllo di cui all'art.2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
T. Che in merito agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999 n.68 la
ditta si trova nella seguente situazione: (barrare la casella che interessa)
Di non essere tenuta all'osservanza della L.68/99 in quanto il numero dei propri
dipendenti è pari a _______________________________________
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di
aver ottemperato alle norme della citata L. 68/99..
U. I recapiti per le comunicazioni inerenti la presente gara, comprese quelle relative all'art.79 del
D.Lgs.173/06 e all'art.71 del D.P.R. 445/2000, sono i seguenti:
Denominazione:
____________________________________________________________________
PEC
_____________________________________________________________________________
_

Indirizzo (barrare la casella che interessa)
□ SEDE LEGALE
Via/numero

civico

__________________________________________________________________
CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV.
______
Tel. __________________________ Fax ________________________
PEC
_____________________________________________________________________________
_
Email
____________________________________________________________________________
□

DOMICILIO

Via/numero

civico

__________________________________________________________________
CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV.
______
Tel. __________________________ Fax ________________________
PEC

_____________________________________________________________________________
_
Email
____________________________________________________________________________
Si autorizza la Stazione appaltante a trattare i dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi
del D.Lgs. 196/03 per la gestione del procedimento di gara e per la pubblicazione, in
applicazione della vigente normativa in materia di appalti, esclusivamente per l'espletamento
della presente gara.
Luogo e data
Timbro e firma

AVVERTENZE:
Il presente modello è redatto a TITOLO ESEMPLIFICATIVO. Prima della compilazione si invita l'impresa
concorrente a verificare quanto riportato nel modello con le norme del bando e del disciplinare e
con la normativa vigente.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
La dichiarazione va sottoscritta allegando, a pena di esclusione, fotocopia non
autenticata di un documento di identità personale, ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D. P. R. 28
Dicembre 2000 n. 445 e per gli effetti di cui all’art. 76 del D. P. R. medesimo.

MODELLO A3 RTI e consorzi non ancora costituiti
Schema di domanda di partecipazione alla gara e annessa dichiarazione

LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA”
Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza €.46.410,00
C.U.P. n. ____________________
C.I.G. n. _________________

Spett.le
COMUNE

DI

LUBRIANO
Viale 1^ Maggio, 6
01020 LUBRIANO (VT)
OGGETTO: Gara per l’appalto dei lavori di “Realizzazione di un'isola ecologica” del giorno
_________________ Domanda di partecipazione
I sottoscritti
________________________________________________________________________________
____
nato
a
___________________________________________________,
il
_________________________
residente
a
__________________________________________________________________________
Via
________________________________________________________________________________
_
con
codice
fiscale
n.
___________________________________________________________________
e
________________________________________________________________________________
____
nato
a
___________________________________________________,
il
_________________________
residente
a
__________________________________________________________________________
Via
________________________________________________________________________________
_
con
codice
fiscale
n.
___________________________________________________________________
(aggiungere ulteriori righe se necessario)
in qualità di legali rappresentanti delle imprese raggruppate/consorziate di tipo verticale/orizzontale
non ancora costituite (indicare denominazione, sede e PI)
1) Impresa _________________________________
2) Impresa _________________________________
3) Impresa _________________________________

CHIEDONO
che il suddetto Raggruppamento/Consorzio sia ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento
dei lavori di _____________________________ indetta dal Comune di Lubriano.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli
atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
in nome proprio e e di tutte le imprese raggruppate/consorziate sopra menzionate di partecipare:
1) Che in caso di aggiudicazione le suddette imprese conferiranno mandato collettivo speciale
all’Impresa ____________________ che sarà qualificata quale mandataria, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
2) Che il raggruppamento/consorzio possiede i requisiti di ammissione alla gara indicati all’articolo
10 del Bando.
3) Che si tratta di un raggruppamento/consorzio di tipo (barrare la casella che interessa)
B. verticale
C.

orizzontale

4) che le quote di partecipazione delle imprese raggruppate/consorziate sono le seguenti:
Impresa __________________________ nella misura del ___________ %
Impresa __________________________ nella misura del ___________ %
Impresa __________________________ nella misura del ___________ %
Impresa __________________________ nella misura del ___________ %
5) Che le parti di lavori che saranno eseguite dalle singole imprese riunite/consorziate nella
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione sono le seguenti:
Impresa __________________________ lavori ___________
Impresa __________________________ lavori ___________
Impresa __________________________ lavori ___________
Impresa __________________________ lavori ___________
6) Di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario né contemporaneamente in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario.
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000

D I C HI A R A e AT T E S TA
Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/06 e di seguito specificato:
a) la società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) i legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di poteri di rappresentanza
della società non hanno procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei confronti dei legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza della società non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; che nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) la società ed legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza della società non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
e) nell’esercizio della propria attività non sono state commesse violazioni gravi
definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che la società ed i suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di
poteri di rappresentanza non hanno, nell’esercizio della normale attività, commesso gravi
negligenze o agito in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che la società ed i suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di
poteri di rappresentanza non hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza non risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'art.7 comma 10 del D.Lgs. 163/06 per aver reso false dichiarazioni o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti.
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di essere in regola con le norme e le
procedure previste dalla Legge n. 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
m) nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 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’ art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n.248;.
m-bis) nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art.40 comma 9-quater del D.Lgs.
163/06, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7 comma 10 D.Lgs.
163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
A tal proposito dichiara (barrare la casella che interessa)
b) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato la propria offerta
autonomamente;
c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di
soggetti che si trovano rispetto a questa società in una delle situazioni di controllo di cui
all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
d) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti
che si trovano, rispetto a questa società, in una situazione di controllo di cui all'art.2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
i soggetti con cui esiste tale situazione di controllo sono i seguenti:
1-Denominazione,
ragione
sociale,
sede
legale
Impresa
______________________________
________________________________________________________________________
____
P.
IVA
Impresa
_______________________________________________________________
2-Denominazione,
ragione
sociale,
sede
legale
Impresa
______________________________
________________________________________________________________________
____
P.
IVA
Impresa
_______________________________________________________________
o (barrare la casella che interessa)
di aver riportato, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.lgs. 163/06, le seguenti condanne
penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
__________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________
____
b)

c)

di non aver riportato condanne penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione;
o che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della L.27.12.1956 n.1423
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
o che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori
pubblici;
o
di essere in
possesso dei requisiti previsti dall'art.90 D.P.R. 207/10 per l'esecuzione di lavori di

importo inferiore ad.150.000,00 come specificato nel modello A1
ovvero
di essere in possesso di attestato SOA per la categoria OG1 classifica
__________ rilasciata da ____________________ in data ______________ con scadenza
_____________
o Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_________________ per la seguente attività
_________________________________________________________________________
___
ed attesta i seguenti dati
 numero di iscrizione: _____________________________________
 data di iscrizione: ________________________________________
 durata della ditta/data termine _____________________________
 forma giuridica: _________________________________________
 oggetto dell'attività: ______________________________________
 i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari

NOME e COGNOME

LUOGO e
DATA di
NASCITA

RESIDENZA
Via/CAP/Città

CODICE
FISCALE

CARICA
RICOPERTA

o di aver effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso
visione degli elaborati grafici;
o di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
o
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto,
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
o
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
o di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
o
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

o di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
o di (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate)
non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 18/10/2001,
come modificata dal D.L. n.210 del 25/09/2002 convertito con legge n.266 del 22/11/2002;
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ma che il
periodo di emersione si è concluso (indicare la data);
o

di mantenere le posizioni assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile),
indicando:
Datore di lavoro
Gestione
separataCommittente/Associante
Lavoratore autonomo
Gestione
separata-Titolare
reddito di lavoro
autonomo di arte e professione
1. contratto
collettivo
nazionale
di
lavoro
(CCNL)
applicato
_________________________
2. numero di dipendenti e categoria (operai/amministrativi/altro)
______________________________________________________________________
3. Posizione l’INAIL:
1. codice ditta ______________________________
2. sede territoriale dell’ufficio di competenza ________________________________
3. numero
di
posizione
assicurativa__________________________________________
4. Posizione INPS:
1. matricola azienda _____________________________________________________
2. sede territoriale dell’ufficio di competenza_________________________________
5. Iscrizione Cassa Edile/EdilCassa (specificare l'ente di iscrizione):
1. codice ditta ______________________________
2. sede
territoriale
dell’ufficio
di
competenza
___________________________________
e di essere in regola con i relativi versamenti.

□

Che l'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede
________________
Prov.
____
CAP
___________
______________________________________________________

in:
Via

Che il Tribunale competente per la verifica dei requisiti ha sede in: ________________
Prov.
____
CAP
___________
Via
______________________________________________

□

Di voler subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e
successive modificazioni le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente
nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili
per legge:

LAVORAZIONE

□

CATEGORIA

(barrare la casella che interessa)
e) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato la propria offerta
autonomamente;
f) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di
soggetti che si trovano rispetto a questa società in una delle situazioni di controllo di cui
all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
g) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti
che si trovano, rispetto a questa società, in una situazione di controllo di cui all'art.2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

□

Che in merito agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999 n.68 la
ditta si trova nella seguente situazione: (barrare la casella che interessa)
Di non essere tenuta all'osservanza della L.68/99 in quanto il numero dei propri
dipendenti è pari a _______________________________________
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di
aver ottemperato alle norme della citata L. 68/99..

1. I recapiti per le comunicazioni inerenti la presente gara, comprese quelle relative all'art.79 del
D.Lgs.173/06 e all'art.71 del D.P.R. 445/2000, sono i seguenti:
Denominazione:
____________________________________________________________________
PEC
_____________________________________________________________________________
_

Indirizzo (barrare la casella che interessa)
d) SEDE LEGALE
Via/numero

civico

__________________________________________________________________
CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV.
______
Tel. __________________________ Fax ________________________
PEC
_____________________________________________________________________________

_
Email
____________________________________________________________________________
e)

DOMICILIO

Via/numero

civico

__________________________________________________________________
CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV.
______
Tel. __________________________ Fax ________________________
PEC
_____________________________________________________________________________
_
Email
____________________________________________________________________________
Si autorizza la Stazione appaltante a trattare i dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi
del D.Lgs. 196/03 per la gestione del procedimento di gara e per la pubblicazione, in
applicazione della vigente normativa in materia di appalti, esclusivamente per l'espletamento
della presente gara.
Luogo e data
Timbro e firma

AVVERTENZE:
Il presente modello è redatto a TITOLO ESEMPLIFICATIVO. Prima della compilazione si invita l'impresa
concorrente a verificare quanto riportato nel modello con le norme del bando e del disciplinare e
con la normativa vigente.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
La dichiarazione va sottoscritta allegando, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un
documento di identità personale, ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e per
gli effetti di cui all’art. 76 del D. P. R. medesimo.

MODELLO A IMPRESA SINGOLA E CONSORZI STABILI art.34 c.1 lett.b)-c) D.Lgs. 163/06
Schema di domanda di partecipazione alla gara e annessa dichiarazione
LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA”
Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza €.46.410,00
C.U.P. n. ____________________
C.I.G. n. _________________

Spett.le
COMUNE

DI

LUBRIANO
Viale 1^ Maggio, 6
01020 LUBRIANO (VT)
OGGETTO: Gara per l’appalto dei lavori di “Realizzazione di un'isola ecologica” del giorno
_________________ Domanda di partecipazione
Il
sottoscritto
_________________________________________________________________________
nato
a
___________________________________________________,
il
_________________________
residente
a
__________________________________________________________________________
Via
________________________________________________________________________________
_
con
codice
fiscale
n.
___________________________________________________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Impresa
_____________________________________________
con
sede
in
__________________________________________________________________________
Via
________________________________________________________________________________
_
con
partita
IVA
n.
_____________________________
C.F.
n.
__________________________________

CHIEDE
di partecipare alla Procedura (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di
seguito elencate)
� Aperta
� Ristretta
� Negoziata
indetta da codesto Spett.le Comune per l’appalto dei lavori di “Ripristino della strada di S.Caterina”

DICHIARA
di partecipare alla gara come (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di

seguito elencate):
� Imprenditore singolo;
� Consorzio stabile art.34 c.1 lett.b)-c) D.Lgs. 163/06
�
altro:____________________________________________________________________________
_
specificare:
_____________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli
atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000

D I C HI A R A e AT T E S TA
D. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/06 e di seguito specificato:
a) la società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) i legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di poteri di rappresentanza
della società non hanno procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei confronti dei legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza della società non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; che nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) la società ed legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza della società non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
e) nell’esercizio della propria attività non sono state commesse violazioni gravi
definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che la società ed i suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di
poteri di rappresentanza non hanno, nell’esercizio della normale attività, commesso gravi
negligenze o agito in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che la società ed i suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o soggetti muniti di
poteri di rappresentanza non hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza non risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'art.7 comma 10 del D.Lgs. 163/06 per aver reso false dichiarazioni o falsa

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti.
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di essere in regola con le norme e le
procedure previste dalla Legge n. 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
m) nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 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’ art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n.248;.
m-bis) nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti/soci o direttori tecnici o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art.40 comma 9-quater del D.Lgs.
163/06, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7 comma 10 D.Lgs.
163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
A tal proposito dichiara (barrare la casella che interessa)
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato la propria offerta
autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di
soggetti che si trovano rispetto a questa società in una delle situazioni di controllo di cui
all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti
che si trovano, rispetto a questa società, in una situazione di controllo di cui all'art.2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
i soggetti con cui esiste tale situazione di controllo sono i seguenti:
1-Denominazione,
ragione
sociale,
sede
legale
Impresa
______________________________
________________________________________________________________________
____
P.
IVA
Impresa
_______________________________________________________________

2-Denominazione,
ragione
sociale,
sede
legale
Impresa
______________________________
________________________________________________________________________
____
P.
IVA
Impresa
_______________________________________________________________
B. (barrare la casella che interessa)
□
di aver riportato, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.lgs. 163/06, le seguenti condanne
penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
__________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________
____
□

di non aver riportato condanne penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione;

C. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della L.27.12.1956 n.1423 irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
D. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
E.
di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 D.P.R. 207/10 per l'esecuzione di
lavori di importo inferiore ad.150.000,00 come specificato nel modello A1
ovvero

F.

di essere in possesso di attestato SOA per la categoria OG1 classifica
__________ rilasciata da ____________________ in data ______________ con scadenza
_____________
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_________________ per la seguente attività
_________________________________________________________________________
___
ed attesta i seguenti dati
i) numero di iscrizione: _____________________________________
ii) data di iscrizione: ________________________________________
iii)durata della ditta/data termine _____________________________
iv)forma giuridica: _________________________________________
v) oggetto dell'attività: ______________________________________
vi)i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari

NOME e COGNOME

LUOGO e
DATA di
NASCITA

RESIDENZA
Via/CAP/Città

CODICE
FISCALE

CARICA
RICOPERTA

G. di aver effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso
visione degli elaborati grafici;
H. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
I.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto,
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
J.
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
K. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
L.
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
M. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
N. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
O. di (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate)
non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 18/10/2001,
come modificata dal D.L. n.210 del 25/09/2002 convertito con legge n.266 del 22/11/2002;
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ma che il
periodo di emersione si è concluso (indicare la data);
P.

di mantenere le posizioni assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile),
indicando:
Datore di lavoro
Gestione
separataCommittente/Associante
Lavoratore autonomo
Gestione
separata-Titolare
reddito di lavoro
autonomo di arte e professione
o contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato _________________________
o numero di dipendenti e categoria (operai/amministrativi/altro)

______________________________________________________________________
o Posizione l’INAIL:

codice ditta ______________________________

sede
territoriale
dell’ufficio
di
competenza
________________________________

numero
di
posizione
assicurativa__________________________________________
o Posizione INPS:

matricola
azienda
_____________________________________________________

sede
territoriale
dell’ufficio
di
competenza_________________________________
o Iscrizione Cassa Edile/EdilCassa (specificare l'ente di iscrizione):
 codice ditta ______________________________
 sede
territoriale
dell’ufficio
di
competenza
___________________________________
e di essere in regola con i relativi versamenti.
f)

Che l'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede
________________
Prov.
____
CAP
___________
______________________________________________________

in:
Via

Che il Tribunale competente per la verifica dei requisiti ha sede in: ________________
Prov.
____
CAP
___________
Via
______________________________________________

g) Di voler subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e
successive modificazioni le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente
nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili
per legge:
LAVORAZIONE

CATEGORIA

h) (barrare la casella che interessa)
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato la propria offerta
autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di
soggetti che si trovano rispetto a questa società in una delle situazioni di controllo di cui
all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti
che si trovano, rispetto a questa società, in una situazione di controllo di cui all'art.2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
i)

Che in merito agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999 n.68 la

ditta si trova nella seguente situazione: (barrare la casella che interessa)
Di non essere tenuta all'osservanza della L.68/99 in quanto il numero dei propri
dipendenti è pari a _______________________________________
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di
aver ottemperato alle norme della citata L. 68/99..
2. I recapiti per le comunicazioni inerenti la presente gara, comprese quelle relative all'art.79 del
D.Lgs.173/06 e all'art.71 del D.P.R. 445/2000, sono i seguenti:
Denominazione:
____________________________________________________________________
PEC
_____________________________________________________________________________
_

Indirizzo (barrare la casella che interessa)
□ SEDE LEGALE
Via/numero

civico

__________________________________________________________________
CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV.
______
Tel. __________________________ Fax ________________________
PEC
_____________________________________________________________________________
_
Email
____________________________________________________________________________
□

DOMICILIO

Via/numero

civico

__________________________________________________________________
CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV.
______
Tel. __________________________ Fax ________________________
PEC
_____________________________________________________________________________
_
Email
____________________________________________________________________________

Si autorizza la Stazione appaltante a trattare i dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi
del D.Lgs. 196/03 per la gestione del procedimento di gara e per la pubblicazione, in
applicazione della vigente normativa in materia di appalti, esclusivamente per l'espletamento
della presente gara.
Luogo e data
Timbro e firma

AVVERTENZE:
Il presente modello è redatto a TITOLO ESEMPLIFICATIVO. Prima della compilazione si invita l'impresa
concorrente a verificare quanto riportato nel modello con le norme del bando e del disciplinare e
con la normativa vigente.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
La dichiarazione va sottoscritta allegando, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un
documento di identità personale, ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e per
gli effetti di cui all’art. 76 del D. P. R. medesimo.

Spett.le
COMUNE DI
LUBRIANO
Viale 1^ Maggio, 6

MODELLO B

01020 LUBRIANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Requisiti soggettivi di inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’ art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.L.vo 163/2006 e s.m.
(tale dichiarazione è resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
della lettera di invito)
OGGETTO: Gara per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione percorso di collegamento del museo
naturalistico al Centro Storico” CUP n. B96G15000710006
- CIG n. 6352027281

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ______________________________,
cod. fisc.________________________________ residente a ______________________________________

CAP__________Prov. ______ in Via/Piazza ___________________________________________________
Tel. _______________________________________, in qualità di:
U. Titolare
V. Direttore tecnico
W. Socio
X. Direttore tecnico
Y. Socio accomandatario
Z. Direttore tecnico
AA.
Amministratore
munito
di
poteri
di
rappresentanza
BB.Direttore Tecnico
CC.Socio unico persona fisica
DD.
Socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci

(se si tratta di impresa individuale)
(se si tratta di società in nome
collettivo)
(se si tratta di società in accomandita
semplice)
(se si tratta di altro tipo di società o
consorzio)

della seguente Impresa:
_______________________________________________________________________________________
P.IVA _____________________________ con sede legale a ______________________________________
CAP_____________ Prov. _______ in Via/Piazza ______________________________________________
Tel. ______________________________ Fax ___________________ ,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
D I CH IARA
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b), D.L.vo 163/2006 e
s.m.);
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo
1, direttiva Ce 2004/18 (art. 38, comma 1,lettera c), D.L.vo 163/2006 e s.m.)
che non sussiste circostanza dalla quale, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n° 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n° 203, non risulta aver denunciato i fatti all’ autorità giudiziaria e, che
nell’ anno antecedente la pubblicazione del bando, ovvero la data della lettera di invito, tale circostanza
non emerge dagli indizi a base di richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’ imputato di tali
reati (art. 38, comma 1, primo e terzo periodo della lettera m-ter), D.L.vo 163/2006 e s.m.);
ovvero
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’ articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991,
n° 203, non risulta aver denunciato i fatti all’ autorità giudiziaria e che, comunque, ricorrono i casi previsti
dall’ art. 4, primo comma, della L. 24/11/1981, n° 689 (art. 38, comma 1, primo e secondo periodo della
lettera m-ter), D.L.vo 163/2006 e s.m.);

di aver riportato:
le seguenti condanne penali (tutte) comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;

Luogo e data __________________________

Firma
_____________________________

(La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore )

MODELLO C

FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE (allegare
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittore)
da inserire nella busta "C"

OFFERTA ECONOMICA

(bollo da €.16,00)
OGGETTO Gara per
II sottoscritto................................................................................................................... nato
a...............................................................
il.................................................... e residente in..................................................................
Via/Piazza/.................................................
....;.....................................................

Provincia

(..............

)

Codice

Fiscale............................................................................................
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'Impresa.............................................................................................................................................
........
con

sede

in

Via/Piazza/..................................................................................................

città...................................................................
(Cap............................. ) Prov. (.............. ) Cod.
Fisc.................................................................................................................................
P.IVA....................................................................... :..............................
Indica il prezzo richiesto per l'esecuzione dei lavori in oggetto e per l'intera durata dell'appalto al
netto degli oneri per la sicurezza pari ad €.____________________________________________:
€.______________________________________________________________________________
__________
(in
lettere
Euro
_____________________________________________________________________________)
pari al seguente ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza

_______________%

(in

lettere

________________________________________________________________)
Pertanto l'importo complessivo offerto, compresi gli oneri per la sicurezza e il costo della
manodopera,

è

pari

a

€.______________________________________________________________________________
__________
(in

lettere)

Euro

_____________________________________________________________________________
DICHIARA

- ai sensi dell’art. 118, comma 2 del D.P.R. 207/10, di aver controllato le voci e le quantità riportate
nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, e di aver tenuto
conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
- che l’importo dei costi della sicurezza aziendale (interni-art.87 comma 4 D.Lgs. 163/06) ammonta
ad euro __________________________________;
- che nella formulazione del ribasso offerto si è tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro.
- di avere formulato il ribasso offerto anche tenuto conto della spesa per il costo del personale,
valutato, secondo l'art.82 comma 3bis D.Lgs.163/2006, sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle voci retributive previste dalla
contrattazione collettiva integrativa di secondo livello

Luogo e data __________________________

FIRMA

AVVERTENZE:
Il presente modello è redatto a TITOLO ESEMPLIFICATIVO. Prima della compilazione si invita l'impresa
concorrente a verificare quanto riportato nel modello con le norme del bando, del disciplinare e
con la normativa vigente.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
La dichiarazione va sottoscritta allegando, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento
di identità personale, ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e per gli effetti di
cui all’art. 76 del D. P. R. medesimo.

