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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Sardegna
Coordinamento tecnico edilizio – MF

Dichiarazione di responsabilità
Oggetto: Lavori

di “Adeguamento Centro Medico legale, al piano terra e seminterrato, presso la

Direzione Provinciale INPS di Cagliari, Viale Regina Margherita n. 9” .
Importo a base di gara:

€

113.367,00=

C.U.P.: F21E13000120005

(di cui Oneri per la sicurezza: € 3.150,00=)

CIG:

52554430C3

Ai fini della partecipazione alla procedura alla gara di cui all’oggetto
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..…………………………….
nato il……………………….. a ………...………………………………………………………………….................
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………………………….
dell’impresa……………………………………………….…………………………....................................
con sede in…………………………...…………………………….………………………………………………………….
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………………….............
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………..............
codice attività ……………………………………………………………………………………………………………..

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, ovvero per concorrenti non residenti in Italia ,
documentazione secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il
concorrente o suo procuratore legale assumendo la piena responsabilità :

DICHIARA
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 D.Lgs n. 163/2006 e s.i. e m)
a)
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
e che non è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b)
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575
c)
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, e che 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 .
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ovvero
di aver subito le seguenti condanne che non incidono sulla moralità professionale,
per le quali ha beneficiato della non menzione:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

dichiara inoltre,

(barrare la casella corrispondente)

Che non sono state pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio le
condanne di cui al precedente punto c) , della presente dichiarazione, dalla data di
pubblicazione del bando di gara;
oppure
Che sono state pronunciate le condanne di cui al precedente punto c), della presente
dichiarazione, nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara e che però l’impresa ha adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla
documentazione allegata):
CARICA

NOME E COGNOME

Data e luogo di nascita –
Luogo di residenza (via e
città)

ovvero
di aver subito le seguenti condanne, che non incidono sulla moralità professionale, per le
quali hanno beneficiato della non menzione:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) 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;
f) di non aver commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale;
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;
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h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data della lettera d'invito, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e
per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato
in cui l'impresa è stabilita);
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e specificatamente:
di:
(barrare la casella corrispondente)
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili , con le
assunzioni obbligatorie;
(oppure)
non essere soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto:
O la ditta occupa un numero di dipendenti inferiori a 15;
O la ditta occupa un numero di dipendenti superiore a 14 e inferiore a 36 ma non ha
effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 24 marzo 1999
O altro_______________________________________________________;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 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. 233 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
m-ter) che non si trova nelle circostanze previste dal comma m-ter dell’art.38 del D.lgs
163/2006 e s.i. e m.
m-quater) che non si trova, rispetto ad 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.

(ovvero)
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura;
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste
tale situazione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ALLEGA alla dichiarazione i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.
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N.B. La precedente dichiarazione 3, limitatamente ai punti, b, c e m-ter dovrà essere
rilasciata anche dalle figure giuridiche di cui all’ art. 38 coma 1, lettere b e c (MODELLO
5) :
- dal Direttore tecnico, se diverso dal titolare, se impresa individuale ;
- da tutti i rappresentanti legali della società, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- da tutti i Direttori tecnici e da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita
semplice ;

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ( art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.i. e m.)
che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di __________________
per la seguente attività_______________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione _________________________________
data di iscrizione
__________________________________
durata della ditta/data termine __________________________
forma giuridica ______________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
cognome

nome

luogo e data di nascita

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

qualifica

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

residenza

_____________
_____________
_____________
____________
_____________
_____________
_____________
_____________

C) DICHIARAZIONE ART. 90 COMMA 5 - D.P.R. 554/99 (a pena di inammissibilità)
dichiara di prendere atto che:
1.

la lista delle quantità relative ai lavori posta a base di gara ha effetto ai solo fini
dell’aggiudicazione;
2.
l’indicazione delle voci e delle quantità nella lista delle lavorazioni e forniture prevista
per l’esecuzione dell’opera o dei lavori non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta
che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive integrazioni e modificazioni ;
3.
dichiara di aver controllato, prima della formulazione dell’offerta, le voci riportate nella
lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico,
posti in visione ed acquisibili.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le quantità che valuta
carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti
che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di
offrire.
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D) DICHIARAZIONE ART. 49 D.LGS 163/2006 ( AVVALIMENTO)
(barrare la casella corrispondente)
Dichiara che intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento e specifica in proposito in
relazione a quali requisiti nonché il nome dell’impresa ausiliaria:
nome Impresa _____________________________________________________
nome legale rappresentante ________________________________________
non intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento.
E)

DICHIARAZIONE L.383/2001

(barrare la casella corrispondente)

che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01
oppure

che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 ma che
il periodo di emersione si è concluso.
F) DICHIARAZIONE SUBAPPALTO
(barrare la casella corrispondente)

che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni:
lavori di ______________________________________________
lavori di ______________________________________________
lavori di ______________________________________________
lavori di ______________________________________________
che non intende subappaltare o concedere in cottimo nessuna lavorazione

G) DICHIARAZIONE PER CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI STATI ADERENTI
ALL’UNIONE EUROPEA
(barrare la casella se impresa stabilita in altro stato aderente all’unione europea )

attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000
accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere
una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n.
34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non
inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori che intende assumere;
H) NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL
DECR. LEG.VO 12/04/2006 N.163.
1)
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
Consorziati:
denominazione
______________________
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_______________________

___________________________

___________________________

_______________________

___________________________

___________________________

_______________________

___________________________

___________________________

_______________________

___________________________

___________________________

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
2)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
denominazione
_______________________

legale rappresentante
_______________________

sede legale
___________________________

3)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE.

F) INOLTRE, DICHIARA
1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto , nel piano di
sicurezza e nei grafici di progetto;
3. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
4. di aver preso conoscenza 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 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;
5. 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;
6. di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico.
7. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
8. di prendere atto che le indicazioni delle quantità riportate nella “lista delle categoria di
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei soli lavori a corpo ” non ha valore
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto,
fisso ed invariabile ;
9. 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;
10. 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;
11. che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione
integrativa , è ____________________________ esonerando la stazione appaltante da
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qualsiasi responsabilità riguardo alla mancata ricezione della predetta richiesta imputabile a
difetti di funzionamento della linea telefonica o dell’apparecchio ricevente;
12. di essere in regola con gli assolvimenti contributivi e previdenziali e che la propria
posizione:
INPS risulta accentrata presso la sede di __________________________
matricola n. ____________________________ ;
INAIL risulta accentrata presso la sede di _________________________
matricola n. ____________________________;
Cassa edile o Edilcassa, accentrata presso la sede di _________________
matricola n. ____________________________;

13. Che l’organico medio annuo dell’impresa e di n° _________ dipendenti;
14. di applicare per i propri dipendenti il contratto di categoria : (barrare la casella
corrispondente)

Edile Industria
Edile Cooperazione
Edile P.M.I.
Edile Artigiano
Altro: _____________________________________________

________________data ____________

Il Dichiarante
_________________________
firma per esteso

- Si allega fotocopia di documento di identità del dichiarante
esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

AVVERTENZE
la ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di
predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le
dichiarazioni richieste;
Il modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte con i dati richiesti provvedendo
a contrassegnare
, ove previsto, le dichiarazioni che si intendono rendere ( n.b. l’assenza del
contrassegno equivale a dichiarazione non resa , è ammesso di annullare le parti che non interessano) ;
la ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es.
Certificato della Camera di Commercio, Casellario, etc.)
Allegare al modulo , a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto dichiarante. In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi della
L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

- Ai sensi del D.Lgs.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il mio consenso e
autorizzo l’Istituto al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le
finalità inerenti la gestione della procedura.
IL DICHIARANTE
_____________________
firma per esteso
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