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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA INSERIRE NEL PLICO “A”-DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA- 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
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Note di compilazione: 

 
 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile da parte del 

legale rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà 
essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri, o procura;                                                          

 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore; 
 
 la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni singolo 

operatore del RTI o del consorzio; 
 
 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, 

in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa; 

 
 prima della compilazione del presente modulo leggere con attenzione le indicazioni contenute nel 

Disciplinare di gara; 
 

 
 

---------------------------------------------------------- 
 

 
Il sottoscritto (nome, cognome)  

___________________________________________________________________________, 

nato a  (luogo di nascita) _______________________________________________________ 

il(gg.mm.aa)________________________,  

premesso che redige la presente dichiarazione: 

in qualità di 

_______________________________________________________________________________  

dell’impresa: (denominazione):  

___________________________________________________________________________, 

avente natura sociale: 

_______________________________________________________________________________ 

 

con sede in: _______________________________________________ _____________________ 

Tel _____________________, 

 

codice Fiscale:  _________________________________ ;  

Partita IVA:  ______________________________________, 

 

Posizione/i INPS n.: _______________________________________________________, 

 

Posizione/i INAIL n.:  ______________________________________________________, 

 

Posizione/i CASSA EDILE  n.:  ________________________________________________, 

 

Contratto collettivo nazionale applicato ________________________________________, 

 

Dimensione aziendale (n.ro dipendenti) ________________________________________, 

 

 



Procedura aperta di importo inferiore a 150.000,00 euro (ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010), per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del piano interrato presso lo stabile INPS di Verona.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 

 

 

PRESENTA ISTANZA 

 affinchè l’impresa……….……………………………………………………………………………………………………………venga 

ammessa a partecipare alla selezione concorsuale di affidamento della procedura indetta da INPS 

Direzione Regionale Veneto, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del piano 

interrato presso lo stabile INPS di Verona. 

 

E DICHIARA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA: 

 

Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000. 

 

Che la società………………………………………………………………………….partecipa in qualità di: 

a) Impresa singola; 

b) Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

c) Consorzio stabile di cui all’art.36, successive modifiche e integrazioni, del Codice degli 

Appalti D.lgs 163 del 2006 e articolo 277 del Regolamento di Attuazione al codice, DPR 

n. 207 del 2010; 

d) Raggruppamento Temporaneo di concorrenti 

e) Consorzio ordinario di concorrenti; 

e-bis) Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. 

 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, tutte le dichiarazioni di cui sopra 
(sostitutive di certificazione, di atto di notorietà e di impegno)vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento e dagli altri soggetti obbligati o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le 
imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei 
Contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come 
esecutrici dell’appalto e da altri soggetti obbligati. 
Nel caso di: 
-RTI già costituite(art. 37 D.lgs 163/2006) al modulo delle Dichiarazioni dovrà essere allegato mandato collettivo 
speciale con rappresentanza per atto pubblico o scrittura privata autenticata conferito all’impresa capogruppo; 
- Consorzi già costituiti, al modulo delle dichiarazioni dovrà essere allegato l’atto costitutivo del consorzio in copia 
autentica ed elenco completo aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio; 
-RTI o consorzi costituendi, dovra essere allegato, l’impegno sottoscritto in caso di aggiudicazione da parte di tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi a conferire il mandato collettivo speciale all’impresa indicata come 
capogruppo. 

 

 

quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 

costituendi o costituiti. In tal caso, di ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione, la 

sede legale e le parti di appalto che il medesimo eseguirà 

 

[Imprese Mandanti Parte dell’appalto di competenza Percentuale 
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 che le persone fisiche con potere di rappresentanza(1) e i direttori tecnici, attualmente in carica, 

sono: 

 

 

Cognome 

e nome 

 

nato a 

 

in data 

carica ricoperta 

 

Rapp.te 

legale 

Direttore 

Tecnico 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Cognome 

e nome 

 

nato a 

 

in data 

carica ricoperta 

 

Rapp.te 

legale 

Direttore 

Tecnico 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

Relativamente alle figure di cui sopra il sottoscritto dichiara: 

 

che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle 

cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla inesistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del 
Codice dei contratti, lett. b) e c), va resa individualmente dai seguenti soggetti, sebbene non siano firmatari dell’istanza 
di ammissione alla gara 
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 
- in caso di altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico. 

                                                 
1 Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le 

società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di 

rappresentanza.  
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Con riferimento, invece, ai soggetti sotto indicati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, la circostanza dell’inesistenza nei loro confronti delle condizioni di esclusione previste dalla 
lettera c) dell’art. 38, Codice dei contratti, deve essere dichiarata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, dal soggetto che firma la domanda di partecipazione alla gara.  
Ai fini delle suddette dichiarazioni, dovranno essere menzionate, ove esistenti, anche le sentenze di condanna riportanti il 
beneficio della non menzione. Qualora non sia presente all’interno della Ditta la figura del “Direttore tecnico”, né altra ad 
esso equiparabile ai sensi di legge, tale circostanza andrà attestata in apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante 
del soggetto concorrente o da un suo procuratore (con allegazione della procura). 

 

che le persone fisiche cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di   pubblicazione 

del bando di gara sono: 

 

 

Cognome 

e nome 

 

nato a 

 

in data 

carica ricoperta 

 

Fino al Rapp.te 

legale 

 

Direttore 

Tecnico 

 

   
  

 

      

      

   
  

 

 

 che nei confronti delle persone fisiche  indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, non è mai 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’art. 444 del c.p.p., 

OVVERO 

 che nei confronti delle persone fisiche, cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, è stata emessa 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’art. 444 del c.p.p., per i seguenti reati:  

 

 soggetto condannato ....................................................................... .. 

sentenza/decreto del ......................................................................... 

reato ................................................................................................... 

pena applicata ..................................... .............................................. 

  

soggetto/condannato ......................................................................... 

sentenza/decreto del ......................................................................... 

reato .................................................................................................. 

pena applicata .................................................................................. 
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e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2): 

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

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

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

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

 OVVERO 

 che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’ 

anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

DICHIARAZIONI DI CUI AL DISCIPLINARE-PUNTO 3 

 

A) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

B) che, nei cui 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 delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575; 

C)  

 che nei confronti del sottoscritto non è mai 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’art. 444 del c.p.p.; 

OVVERO 

 che nei confronti del sottoscritto è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati (3): 

                                                 

2 Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 

3
 Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in 

relazione alla moralità professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per 

false dichiarazioni) si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le 

condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in 

cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di 

consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera 

della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati 

interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti 

penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le 

condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena 

di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca 

incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre 

prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario 

giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà 

prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare 
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soggetto/condannato............................................................................................... 

sentenza/decreto del  ........... ..... ...... ........ ..... ...... ...... . ........ ..... ...... ... 

reato .................................... ............................................................ 

pena appl icata ................................................................................ 

 

soggetto condannato ......................................................................... 

sentenza/decreto del  ........... ..... ...... ........ ..... ...... ...... . ........ ..... ...... ... 

reato ................................................................................................  

pena appl icata .................................................. .............................. 

  

D)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 38 comma 1 lettera d) del 

Codice dei Contratti; 

E) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 

 che il soggetto partecipante non è  incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) 

dell’art. 38, comma 1 del Codice dei contratti, 

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 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i medesimi 

fatti alla autorità giudiziaria, 

OVVERO 

 che, essendo stato vittima dei suddetti reati non ne ha fatto denuncia alla autorità 

giudiziaria, ricorrendo le cause di esclusione del reato previste dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

F) di non avere commesso grave negligenza o malafede (secondo motivata valutazione della 

Stazione Appaltante) nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla S.A. che bandisce la gara e di 

non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova; 

G) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita);  

H) che ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.lgs 163/2006, non risulta iscrizione nel casellario 

informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

                                                                                                                                                                        
l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o 

l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità 

giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale 

pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati 

depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. In caso di mancata compilazione, si dà come 

dichiarazione la mancanza di condanna. 
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I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui sono 

stabiliti) 

L) 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 

12.03.1999 n.68 (tale dichiarazione dovrà essere resa anche da coloro che non ne sono 

tenuti, spiegando i motivi dell’esonero),  

OVVERO: 

 di aver ottemperato al disposto dell’articolo 17 in quanto con un organico oltre ai 35 

dipendenti o con un organico da 15 a 35 dipendenti, con nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000; 

 di non essere assoggettabile agli obblighi di legge, in quanto con un organico da 15 a 35 

dipendenti, senza che siano  intervenute nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 di non essere assoggettabile agli obblighi di Legge, in quanto con un organico inferiore a 

15 dipendenti; 

  

M) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co 2, 

lettera c) del D.lgs  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; 

 

N)che, con riferimento all’art. 38, commi 1, lettera m-quater) e 2 del d.lgs. n. 163/2006: 

 

  l’Impresa istante non si trova, rispetto ad alcuno degli altri partecipanti alla gara in 

oggetto, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. od in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, per effetto delle quali le rispettive offerte siano riconducibili ad un 

unico centro decisionale,  

OVVERO 

  che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei 

soggetti  che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente,  

OVVERO 

 che l’Impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., con il 

concorrente…………………………….(4)e che essa, ciononostante, ha formulato l’offerta in modo 

autonomo (5) 
 

 Denominazione impresa Rapporto Tipologia di controllo ex 
art. 2359 c.c. 

 
 
 

1 

 
 
 
________________________ 

 
 

 controllante 
 

 controllata 

 

 

 azionario 
(partecipazione del 
____________ %) 

 

 contrattuale/altro 

(influenza dominante) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 controllante 

 

 azionario 

(partecipazione del 

                                                 
4 Indicare la ragione sociale. 

5 Se ricorre questa condizione vanno allegati in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
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2 ________________________  

 controllata 
 

____________ %) 
 

 contrattuale/altro 
(influenza dominante) 

 

 
 
 

3 

 
 
 
________________________ 

 
 

 controllante 
 

 controllata 

 

 

 azionario 
(partecipazione del 
____________ %) 

 

 contrattuale/altro 

(influenza dominante) 
 

 

(Disciplinare- punto 3A) 

Dichiara 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 Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti del proprio convivente. 

 

(Disciplinare- punto 3B) 

Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 

(Disciplinare- punto 3C) 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute  nel Bando, 

Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare, nel piano di sicurezza, nei grafici di progetto e 

ogni altro documento relativo alla procedura nonché di aver preso conoscenza nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’appalto, particolari e locali 

che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori che sulla determinazione 

dell’offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta presentata; 

 

(Disciplinare- punto 3D)  

di aver preso visione dei luoghi di esecuzione delle lavorazioni; 

 

(Disciplinare- punto 3E) 

di aver preso in considerazione e 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;  

 

(Disciplinare- punto 3F) 

di avere 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 giudicare, pertanto remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

 

(Disciplinare- punto 3G) 
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di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 

(Disciplinare-punto 3H) 

di aver tenuto conto nella formulazione  dell’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; 

 

(Disciplinare-punto 3I) 

di aver 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; 

 

(Disciplinare-punto 3L) 

Che i recapiti presso i quali l’impresa riceve comunicazioni sono i seguenti: 
 

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione Appaltante 

 
Domicilio eletto   

 
Indirizzo di posta elettronica  

 
Numero di fax  

 
N.B.: in caso di mancata indicazione dei suddetti recapiti l’Amministrazione non sarà responsabile per il 

mancato recapito delle comunicazioni. 
 
(Disciplinare-punto 3M) 

 che non intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni; 

OVVERO NEL CASO DI SUBAPPALTO: 

 che la parte delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto 

dell’art. 118 del Codice, è la seguente:  

 

 Prestazioni oggetto di subappalto Percentuale della relativa 
categoria      

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

E che quindi: 

 ai fini dell’autorizzazione dell’INPS in ordine ai contratti di subappalto ed equiparati, 

depositerà presso l’INPS: la documentazione prevista all’art. 118 del Codice; 

 in caso di subappalto, nolo, cottimo e contratti affini inserirà l’analoga clausola che precede 

nei relativi contratti, e che è consapevole che in caso contrario non verranno concesse le 

relative autorizzazioni; 

 per le prestazioni affidate in subappalto, praticherà gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall’affidamento dell’appalto, con ribasso non superiore al venti per cento, fatta eccezione 
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per gli oneri della sicurezza, che verranno corrisposti alle imprese subappaltatrici senza 

alcun ribasso. 

 

(Disciplinare-punto 3N) 

-che, ai sensi dell’art.26 comma 1°, lettera a) del D. Lgs.81/08 e dell’allegato XVII al predetto 

Decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, e dunque, per i casi in cui ricorrono i relativi obblighi: provvederà alla 

valutazione dei rischi  in conformità alle disposizioni di cui all’art.29 del D. Lgs.81/08; è in 

possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. 

Lgs.81/08 delle proprie macchine, attrezzature ed opere provvisionali; detiene ed aggiorna un 

elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; ha provveduto alla nomina 

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati all’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 

dell’emergenza, nonché del medico competente, quando necessario; 

-che suddette figure, nonché i lavoratori tutti, sono in regolare possesso di attestati di 

formazione in materia di sicurezza, e delle particolari abilitazioni necessarie per legge 

necessarie ai lavori di cui al presente appalto; 

-che il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il Sig……………………………..:  

 

     

___________________________________________________________________________ 

-che i propri lavoratori sono regolarmente iscritti a libro matricola, nonché provvisti 

dell’idoneità sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/08; 

-di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. 

Lgs.81/08. 

    

(Disciplinare-punto 3O) 

solo per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006) che i 

consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

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

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

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

OVVERO 

 Che il Consorzio intende eseguire in proprio il servizio 

 

(Disciplinare-punto 3P) 

In caso di associazione o consorzio, indicare in seguito a quale concorrente in caso di 

aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

ed assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 

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

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

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

 

E DICHIARA INOLTRE: 

1)di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del D.lgs 

163/2006; 

2) di applicare le condizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei lavoratori delle Imprese 

esercenti i servizi oggetto del presente appalto; 
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3) 

 che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre 

2001, non si è avvalso dei piani di emersione ivi previsti; 

OVVERO NEL CASO DI IMPIEGO DI PIANI DI EMERSIONE 

 che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre 

2001, si è avvalso dei piani di emersione ivi previsti, e che il periodo di emersione si è 

concluso; 

4) 

 che non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-

sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, affidata ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario; 

OPPURE 

 che è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies 

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento: 

 

 
Numero e anno del 
provvedimento di 

sequestro o di confisca 

Giudice emittente Natura del 
provvedimento 

Nominativo del custode, 
o dell’amministratore 

giudiziario o finanziario 

 
 
_____________/______ 
 

  
 Art. 12-sexies della l. 

356/92 
 
 

 l. 575/65 
 

 

 

5)di comunicare senza indugio alla Stazione Appaltante la perdita o la variazione dei requisiti 

necessari in base a legge per l’ammissione all’offerta e l’esecuzione del contratto, eventuale 

sopravvenienza di cause ostative ai sensi dell’art.38 del Codice, la perdita o la variazione di 

requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui 

agli artt. 39, 41 e 42 del predetto decreto, nonché comunque ogni altro evento idoneo ad influire 

sui requisiti dichiarati in questa sede e/o accertati dalla Stazione appaltante in sede di verifiche a 

campione e/o in sede di aggiudicazione del contratto; 

6)di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di 

verifica a cura della Stazione Appaltante, e che per il caso di mancata prova o prova non conforme 

a quanto dichiarato si procederà all’esclusione dalla gara e alle conseguenti azioni previste a 

norma di Legge;   

7)che, ai fini dell’eventuale dimezzamento della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del Codice, 

ai sensi dell’art. 75, comma 7°, del Codice, è in possesso di adeguata certificazione di qualità UNI 

CEI___________________________, rilasciata da_________________________________, in 

data________________, avente ad oggetto: 

___________________________________________________________________________, e 

scadenza al _________________, ovvero di analoga dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati dell’esistenza di tale sistema e che tale certificazione è comprovata 

dalla copia della stessa allegata alla presente dichiarazione; 

8)che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a 

conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano 

il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di 

privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

(“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”); 
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9)che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della presente 

dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento dei dati forniti per le 

finalità di svolgimento della procedura stessa. 

 

[Luogo e Data]___________,___________. 

[timbro e firma leggibile del Concorrente] 

 

 

 

 

 

Note di compilazione: 

 
 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile da parte del 

legale rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà 
essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri, o procura;                                                          

 
 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore; 
 
 la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni singolo 

operatore del RTI o del consorzio; 

 
 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, 

in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa; 
 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione. 
 
 


