ALLEGATO 1
Busta "A - Documentazione

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE DAL CONCORRENTE
A CORREDO DELL'OFFERTA DI GARA
( ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza Giovanni XXIII
87016

MORANO CALABRO

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 03/12/2013
OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2007-2013 – PISL Borghi d’Eccellenza “Castelli e Musei” - Linea di
intervento 8.2.1.4 - Recupero e Rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico del centro storico (Castello,
Convento S.Bernardino).

Il sottoscritto ……………….…………………………………............................………................……
nato il……………………….. a………...………………………………………................…..............
in qualità di:
☐Legale rappresentante
☐Procuratore,

come

da

procura

generale/speciale

in

data___________a

rogito

del

Notaio

_________________________ Reg. _____________ (da allegare copia elettronica della relativa
procura)
dell’impresa……………………………………………….…………………………....…………………..
con sede legale in………………………...…………………………….………………………………….
con sede operativa in……………………..…………………………….……………………………….....
recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE OPERATIVA
con codice fiscale …………..…………………

con partita IVA ……………….…………………….

tel ……...........................……………… Cell. ……….........................…………………………………..
Fax ……………….................. e-mail........................................... e PEC………….................……................

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Il presente modulo domanda/dichiarazioni deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa.
Nel caso di RTI le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun legale
rappresentante di tutte le società che intendono associarsi.
Nel caso di avvalimento le dichiarazioni devono essere prodotte anche dall’impresa ausiliaria. Qualora

l’istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario indicare all’interno dell’istanza stessa, gli
estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
DEVONO ESSERE BARRATE LE CASELLE DELLE VOCI CHE INTERESSANO E
CANCELLATE LE IPOTESI ALTERNATIVE

CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
(barrare la voce interessata)

☐Impresa singola
☐Consorzio ordinario
☐Consorzio fra società cooperative di lavoro
☐Consorzio fra imprese artigiane
☐Consorzio stabile☐Impresa Consorziata esecutrice dei lavori
☐Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio
orizzontale/verticale/misto ☐da costituirsi☐già costituito fra le seguenti imprese:

ordinario

di

tipo

..........................................................................................................................................................

☐mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di tipo
orizzontale/verticale/misto ☐da costituirsi☐già costituito fra le seguenti imprese
………………………………………………………………………………………………………………

(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento)

☐Impresa ausiliata:
☐Impresa ausiliaria:

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46- 47 e 76 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

DICHIARA
a) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso:
☐I.N.P.S.- Sede di ….................................. Matricola n.......................................................
☐I.N.A.I.L-Sede di ….................................Codice ditta n. …................................................
PAT n. …............................. ...............
☐Denominazione Cassa Edile: …............................ Sede di …............................................
Matricola n............................................................
e che il Contratto applicato ai dipendenti è il seguente:
☐Edile Industria
☐Edile P.M.I.
☐Edile Cooperazione ☐Edile Artigianato
☐Altro non edile (SPECIFICARE) ……………………………….
Dimensione aziendale: Personale dipendente N°……
a1)di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio ( come da dichiarazione
C.C.I.A.A.
che
si
allega)
sostitutiva
del
certificato
di
iscrizione
alla
di…...…………………………….… per la seguente attività …………….……………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
1. numero di iscrizione ………………………………………..…………………………………;
2. numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) …………………….................................;
3. data di iscrizione …………………………………………………………………………..;
4. durata della ditta/data termine ..….…………………………………..;
5.forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa)
☐impresa individuale
☐ consorzio fra Soc. Cooperative prod.e lav.
☐società in nome collettivo
☐consorzio tra imprese artigiane
☐società in accomandita semplice
☐ consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C.
☐società per azioni
☐consorzio stabile(art.36 del D.Lgs 163/06)
☐società in accomandita per azioni
☐società a responsabilità limitata
☐società cooperativa
☐società cooperativa a responsabilità limitata
6.titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, sociaccomandatari,
procuratori, institori (indicare, a pena di esclusione dalla procedura, i nominativi, i codici fiscali, le
qualifiche ricoperte, le date di nascita e la residenza. DEVE ESSERE ALTRESÌ INDICATA LA
QUOTA POSSEDUTA DA CIASCUN SOCIO):
-Sig.____________________________ nato il _____________ a _________________________
residente a _______________________ via __________________________________________
C.F. ___________________ qualifica ______________________ Quota posseduta _________
-Sig.____________________________ nato il _____________ a ________________________
residente a _______________________ via__________________________________________
C.F. ___________________ qualifica ______________________ Quota posseduta _________
-Sig._____________________________ nato il _____________ a _______________________
residente a ________________________ via_________________________________________
C.F. ___________________ qualifica ______________________ Quota posseduta __________
(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione
con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante)

Per la Cooperative ed i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006
☐di essere iscritta/o nell’Albo Nazionale degli enti Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n. 220/2002)
☐ di aver inoltrato in data ___________________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti
Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n. 220/2002)
☐di non essere soggetto all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n.
220/2002)

Per i Consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006
☐che il consorzio stabile è costituito dai seguenti operatori economici consorziati:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Per le Imprese straniere non residenti in Italia
☐ che l’impresa è iscritta al n._________ del registro Professionale ____________________________
dello Stato di ___________________________ per l’attività di ___________________________
☐ che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone ( nome, cognome,data e luogo di
nascita, carica sociale e relativa scadenza)____________________________________

a.2)☐di non appartenere ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
oppure
a.2.1)☐di appartenere ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
serie L124 del 20/05/2003 ( artt. 2 e 3), alla categoria di:
☐micro

☐ piccola

☐autonoma

☐associata

☐media
☐collegata

Parametri

Imprese
micro

piccole

medie

Numero Dipendenti inferiore o uguale a
Fatturato annuo inferiore o uguale a (corrispondente alla voce A.1 del
conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile)
Bilancio annuo inferiore o uguale a (corrispondente al totale dell'attivo
patrimoniale)

a.3)che è stata costituita, per la partecipazione alla presente gara, una cauzione provvisoria nella misura
indicata dal bando di gara;
a.4)che in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1 commi 65 e 67 della legge 266/2005 e dalla
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del
21/12/2011, l’impresa ha provveduto al versamento del contributo a favore della suddetta Autorità, come
risulta dalla allegata:
(barrare la voce che interessa)

☐scontrino, in originale, rilasciato dai tabaccai lottisti abilitati;
☐copia stampata della e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
a.5)☐di possedere l’attestazione SOA, rilasciata da società regolarmente autorizzata, in corso di validità
per la categoria prevalente ☐OG2 classifica ;
a.6☐di possedere o ☐non possedere“Certificazione” di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee.
a.7) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è a carico il rimborso delle spese
di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula
del contratto d’affidamento.
a.8)di essere consapevole che la sottoscrizione del contratto avverrà con firma digitale, pena
l’annullamento della eventuale aggiudicazione;

Dichiara altresì:
di essere in possesso dei requisiti di ordine generali previsti all’art. 38, comma 1, lett.
a),b)c)d),e),f),g),h),i),l),m),m-bis),m-ter) e m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i ed
esattamente:
art. 38 comma 1 lett.:
a)che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate
oppure
☐che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle
condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge
fallimentare);
☐ che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187
e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art.
192legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare),
ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o
annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
☐che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 67
del medesimo Decreto;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui
alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera -b) del
D.Lgs. 163/2006;
c)che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,corruzione,
frode,riciclaggio,come definiti degli atti comunitari, di cui all’art. 45-paragrafo1, direttiva CE
2004/18(art. 38,c.1, lett.c, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).
c.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (vanno indicati anche i soggetti
cessati a seguito di acquisizione di ramo d’azienda, affitto d’azienda o di ramo di essa,
fusioni):
☐non vi sono soggetti cessati dalla carica;
oppure
☐sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
Sig. __________________________________nato a _________________ il_____________
Residente in ___________________Via___________________________________________
Carica __________________________________data cessazione ______ ________________
Sig. __________________________________nato a _________________ il______________
Residente in ___________________Via___________________________________________
Carica _____________________________________ data cessazione ___________________
e che per quanto a propria diretta conoscenza i soggetti cessati non hanno subito condanne
comportanti causa di esclusione ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. c) e che è impossibile che la
presente
dichiarazione
venga
resa
dai
soggetti
cessati
poiché
.............................................................................
.....................................................................................................................................................
(indicare le circostanze che rendono impossibile o gravosa la dichiarazione da parte dei
soggetti cessati);
oppure
☐che per i soggetti cessati dalla carica sopra indicati e per i quali sono intervenute condanne penali,
l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata;

(allegare, a pena di esclusione, documentazione atta a comprovare in maniera puntuale
l’avvenuta dissociazione – attraverso estromissione da ogni carica sociale, licenziamento ed
avvio di azione risarcitoria);

d) di non aver violato il divieto di intestazione a società fiduciarie , come disciplinato dal D.P.C.M. 11
maggio 1991 N. 187.
e) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’all. I del D.Lgs n.
81/2008.
f) ☐di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesto
Ente appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante
oppure
☐di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati nei confronti delle
seguenti Stazioni Appaltanti ☐o di aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’ attività
professionale:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e che tali violazioni risultano da:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
g)☐ di non aver commesso violazioni,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa ha
sede legale (comma1, lett.g e comma 2, quarto periodo dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)
che l’ Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione
__________________________________

al
la
e
è

Via _______________________________ Tel. ______________ Fax ________________;
oppure
☐di essere destinatario di cartelle esattoriali notificate in data __ /__ /____ , in ordine alle quali:
☐Ha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo in data______________________;
☐Ha in corso pagamento rateizzato;
☐Ha usufruito di condono fiscale;
☐Ha usufruito di riduzione del debito;
☐Ha pagato.
h) che nel Casellario informatico non risulta l’iscrizione dell’impresa per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti.
i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza e di
impegnarsi in caso di aggiudicazione ad iscrivere i lavoratori che saranno impegnati nell’appalto,
alla Cassa Edile della Provincia di Cosenza o Edil Cassa Regionale Calabrese.
l)☐che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili, ai sensi della legge
12/03/1999 n. 68
La certificazione di ottemperanza può essere rilasciata alla stazione appaltante dal Centro per l'impiego di
…...........................................................Via ………………………...................................................................
Tel. ............................................ Fax …...........................
oppure
☐ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili ai
sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999;
oppure
☐che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 5 della legge n. 68/1999, così come integrato dall’art. 1 comma 53 della Legge n.

247/2007;
m)☐non è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n
231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006
convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 ( Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del
3/11/06 e art. 5 L. n.123/2007)
oppure
☐è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n
231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006
convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 ( Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del
3/11/06
e
art.
5
L.
n.123/2007)
e
precisamente…………………………………………………………………………;
m-bis) che nei confronti dell’impresa non risulta iscrizione nel Casellario informatico dell’AVCP per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (
art. 38 lett. m-bis Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
m-ter) che, con riferimento all’art. 38 c. 1 lett. m-ter, ed in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli
317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
☐di non essere vittima di alcuno dei predetti reati;
☐di essere stato vittima dei predetti reati e (indicare una delle due opzioni)
☐di aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria;
☐di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi sia stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
☐di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciati i fatti all’Autorità giudiziaria, e
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e nella richiesta di rinvio a giudizio:
☐gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981 (fatto
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato
di necessità o di legittima difesa)
oppure
☐non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in
stato di necessità o di legittima difesa)
m-quater):
☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione anche di fatto rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano rispetto all’impresa dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.
oppure

☐di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c ed esattamente:
(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ma di aver formulato autonomamente l'offerta.

1
Art. 38 comma 2 :
☐che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive;
oppure
☐che nei propri confronti sussistono condanne penali definitive (obbligatoriamente ed a pena di
esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate
TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di
condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non
menzione ovvero sia intervenuta l’estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata
dichiarata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
oppure che il divieto di partecipazione non opera in quanto:
☐il reato per cui il soggetto cessato ha subito condanna è stato depenalizzato;
☐è intervenuta la riabilitazione
☐il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ;
☐è intervenuta la revoca della condanna medesima.

Dichiara inoltre
che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio;
di non trovarsi nella fattispecie che vieta la partecipazione alla gara prevista dall’art. 90, comma 8 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
che l’impresa:
☐non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 comma 14 del D.L. 25/09/2002 n.
210,convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 ”Disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavori a tempo parziale”.
oppure
☐si è avvalsa dei piani individuali di emersione citati ma che il periodo di emersione si è concluso
alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
che, all’interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente
di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 198 dell’11/4/2006 recante il “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le norme e disposizioni generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bandodisciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati
progettuali,nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico dal bando di gara, per come specificatamente
dichiarato e di essere disponibile ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipula
del contratto ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010;

di aver effettuato direttamente ☐ o ☐ con delega a personale dipendente uno studio approfondito di
tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul posto dove
debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle capacità e disponibilità, compatibili
con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione e di quelli in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché ditutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, comprese
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, sulle condizioni contrattuali, sulla esecuzione
dei lavori e di avere giudicato i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatte salve le disposizioni
dell’articolo 133 del D.Lgs 163/2006;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate alla entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto
che direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono:
….…………………………………………………………………….………………………………….
……..……………………………………………………………………………….……………………
che legale/i rappresentante/i dell’impresa è/sono
…..………………………………………………………….……………………………………………
….……………………………………………………………………………………….........................
di essere a conoscenza che vige, per il presente appalto, il divieto di subappaltare le lavorazioni
previste ad impresa che partecipa in qualsiasi forma alla gara;

Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 , c. 1, lettere -b) e c) del D. Lgs. 163/2006
☐che ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. , il Consorzio concorre alla presente
procedura per le seguenti imprese ed allega l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali di
ciascuna impresa:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con
un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante)

(Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario (barrare la voce interessata)
☐non ancora costituito☐Già costituito
Che intende partecipare all’appalto in raggruppamento temporaneo di tipo:
☐orizzontale, con la/e seguente/i impresa/e:
……………………………………………………………………………………………………………
☐verticale, con la/e seguente/i impresa/e:
……………………………………………………………………………………………………......
☐che è stato conferito☐oppure in caso di aggiudicazione
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:
…….......................................…………............................................………………………….

che, ai sensi degli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006, alla stessa gara, non partecipa
contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata, di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e
a tal fine indicata per l’esecuzione;
che si uniforma alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;
che si impegna a comunicare all’Ente appaltante, prima della stipula del contratto, il numero di conto corrente
bancario o di Poste Italiane spa sul quale effettuare le transazioni relative al subappalto;
di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del
T.U.196/2003 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

DATA_______________________
(La firma apposta deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore .

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.

Timbro dell’impresa

FIRMA
Il legale rappresentante
___________________________

AVVERTENZA
A pena di esclusione dalla gara: Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni
previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 indicando altresì tutte le condanne
eventualmente subite (art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i) deve essere resa, anche con unica dichiarazione
congiunta, dai seguenti soggetti:
1. direttore/i tecnico/i
2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di
società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se
trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice
civile.
In caso di dichiarazione congiunta la sottoscrizione di tutti i soggetti deve essere apposta con firma non
autenticata e corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori.

