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Allegato A 
 
 

DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE AI FINI DELLA  
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA  

 
OGGETTO: APPALTO N.  1/2010   

Lavori di MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN 

MATERIA DI AGIBILITA’, SICUREZZA, IGIENE ED ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO “V. SEVERINI” 1° E 2° 

LOTTO 
IMPORTO A BASE D'ASTA: €  532.160,00  

 
 

* * * * * 
 
IL SOTTOSCRITTO ............................................ NATO IL ........................... A 
................................. IN QUALITÀ DI .................................................... 
DELL'IMPRESA ............................................................…... CON SEDE LEGALE IN 
...............................................…………………. P. IVA/C.F. : ...............................……… 
TEL. ………………………………. FAX …………………………. 
 
Chiede di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto,  
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 
 come impresa singola 
 in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e 

la sede legale di ciascuna impresa): 
impresa capogruppo: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
imprese mandanti: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

A tal fine dichiara: 
 

A. di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale relativo ai lavori in oggetto; 
B. che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo i seguenti 

lavori o parti dell’opera: 
- 
- 
- 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
 

d i c h i a r a : 
 

1. di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle 
condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione 
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dell'opera e, di conseguenza, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta 
che starà per fare, tenendo conto, altresì, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

 
2. di aver preso visione del progetto;  

 
3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, e che non è in 
corso alcuna delle predette procedure; 
 

4. che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso 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; 
 

5. che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen., per gravi reati in 
danno dello Stato o della Comunità di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17, della legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
 

7. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
 

8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal 
Comune di Morano Calabro e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 
attività; 
 

9. l’inesistenza a carico dell’impresa di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza; 
 

10. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 

11. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle 
norme in materia di contribuzione sociale, secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza; 
 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 
68/99; 
 

13. che non è stata applicata, nei confronti dell’Impresa, alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
 

14. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359, comma 1, del codice civile; 
 

15. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale (qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio); 
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16. di concorrere – (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) - 
per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): 
…………………………………………………………………………………………….; 
 

17. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di  
………………………………………………………………………………………………………….per la seguente 
attività ……………………………………… ed attesta i seguenti dati: 
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza) 
 

 numero d’iscrizione: …………………………………………………………… 
 

 data d’iscrizione: ..………………………………………………………………………………….. 
 

 durata della Ditta /  data termine: ………………………………………………………….. 
 

 forma giuridica (barrare la casella che interessa): 
 
 ditta individuale 
 società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice 
 società per azioni 
 società in accomandita per azioni 
 società a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità illimitata 
 consorzio di cooperative 
 ………………………………………………………………………………………… 

 

 organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte 

generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo 

dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione 

muniti di rappresentanza): 
…………………………………………………………………………………………………………………….; 

18. (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l’impresa è regolarmente iscritta nel/nello 
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione): 

 
 Registro prefettizio 

……………………………………………………………………….. 
 Schedario generale della cooperazione 

  ……………………………………………………………………….. 
19. che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata in data ……………… dalla 

SOA ……………….., con sede in ………………………, p. IVA ………..……, Registro Imprese presso la 
CCIAA di ……………….…… n. ……….. 

per le seguenti categorie ed importi: 
- cat………………., classifica …………………… 
- cat. ……………..., classifica …………………… 
- cat. ……………..., classifica …………………… 

 
con i seguenti direttori tecnici: 

- signor …………………….., nato a ………………. il …………………… 
- signor …………………….., nato a ………………. il …………………… 
- signor …………………….., nato a ………………. il  …………………… 
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FIRMA 
 
 
 

 
AVVERTENZA 
La dichiarazione va corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere rese, 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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


