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Allegato A 
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente) 

 

Autocertificazioni e dichiarazioni 
per l’ammissione alla procedura aperta 

 

Sede provinciale INPS di BRINDISI in Piazza della Vittoria, 1   
Risanamento conservativo con rinnovo elementi costitutivi piani 3° e 4°: 

rifacimento impianti elettrici, cablaggio strutturato, illuminazione, 
sostituzione quadri elettrici di piano e zona  

 

Numero gara AVCP:  5709160 CIG:  5880570FDD 

 CUP:  F82I14001010005 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

del concorrente  

sede 
(comune italiano 
 o stato estero)    Cap/Zip:  Provincia    

 

indirizzo  Cod. fisc.:            

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  IN  OGGETTO COME   

 - concorrente singolo;   

 - mandatario capogruppo di:  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, 
lettera d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 - mandante in:  - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 - cooptato ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome  carica ricoperta  

  titolare 

   

   

   

 (per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  
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soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o 

potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci) 

Cognome e nome (persona fisica) codice fiscale (persona fisica) tipo di diritto 

   - Socio unico 

 - Socio di maggioranza 

 
2) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni;  
 

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 

consorzi con meno di quattro soci; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 

la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi 
con meno di quattro soci, di seguito elencati:  

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del   
     

     

     

 
4) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa: 

- non si e avvalsa dei piani individuali di emersione; 

- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;  
 

5) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa gara 
non partecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o 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; 

DICHIARA 

6) che questa impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 

del 2010, e della Parte prima, Capo 2.2, del disciplinare di gara, come segue: 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.:  

 

rilasciata il    20__ con scadenza il   20__  

per le seguenti categorie e classifiche: 

 categoria  classifica  Pari a Euro 

-          

-          

-          
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 recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 

nome e cognome Codice fiscale 
carica ricoperta  

Rappres. legale Dirett. tecnico 

    

    

    

 

7) che l’impresa concorrente: 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008; 

 - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 di cui 

all’articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità, come risulta da: 

  - annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 6); 

  - certificato n.  in data  con validità fino al  

  settore EA:  rilasciato da:   

  (organismo accreditato da   ) 

  trasmessa alla S.O.A. in data  per l’aggiornamento dell’attestazione; 

 

8) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 

170 del d.P.R. n. 207 del 2010, fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento:  

 - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque 

indicazione od opzione al presente numero 8), costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del 

subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.  

 - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa 

autorizzazione, i seguenti lavori: 

 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del  % 

 c)  categoria:  per una quota del  % 

 d)  categoria:  per una quota del  % 

 e)  categoria  per una quota del  % 

 
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari)  

DICHIARA  

9) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto:  
- quale impresa mandataria, ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e 

impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il 
contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;  

- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a 

tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa 

mandante nonché delle altre imprese mandanti;  
b) si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base 

del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo 

atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

c) che questa impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario,  partecipa per i 
seguenti lavori o parti di lavori: 

 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del  % 

 

DICHIARA  
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(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), oppure 
consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i  consorzi ordinari)  

10) di essere costituito in: 

 - consorzio tra società cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), 

 - consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), 

 - consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

 e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo / e 37, comma 7, secondo periodo, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, questo consorzio partecipa:  

 a) - in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati; 

 b) - per conto dei seguenti operatori economici consorziati, dei quali sono allegate apposite 
dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso dei 

requisiti di ordine generale richiesti alla Parte prima, Capo 2.1, del disciplinare di gara;  

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 

DICHIARA  

11) che i requisiti di carattere tecnico e organizzativo richiesti alla Parte prima, Capo 2.2, del disciplinare di 

gara, necessari per la partecipazione alla gara, sono posseduti: 

 a) - nella misura integrale: 

  a.1) - da questa impresa; 

  a.2) - dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa impresa partecipa; 

 b) - in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 

possesso dei requisiti dei quali questa impresa è carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti 
della/e impresa/e ausiliaria/e, come indicato nel seguito; la/e predetta/e imprese ausiliare a loro 

volta presentano e allegano le pertinenti dichiarazioni. 

  b.1) - requisito dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto 

alla Parte prima, Capo 2.2, del disciplinare di gara, per le seguenti categorie e 
classifiche: 

 Categoria  classifica  Pari a Euro 

- O         

- O         

- O         

- corredato dal possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008; 
 

messo a disposizione dall’impresa ausiliaria:  
 

con sede in:  Cod. fisc.:  e 

a tale scopo:  - allega in ________________ il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa 

ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del 

seguente legame giuridico ed economico esistente: __________________________ 

   

  b.2) - requisito dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto 

alla Parte prima, Capo 2.2, del disciplinare di gara, per le seguenti categorie e 

classifiche: 

 Categoria  classifica  Pari a Euro 
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- O         

- O         

- corredato dal possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008; 
 

messo a disposizione dall’impresa ausiliaria:  
 

con sede in:  Partita IVA:  e 

a tale scopo:  - allega in ________________  il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 

 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa 

ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del 
seguente legame giuridico ed economico esistente: __________________________ 

   

DICHIARA  

12) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere 

esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
Dichiara altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto. 
 

DICHIARA  
13) ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze 

nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 

dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 
comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 

del 2006, avendo controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di 
aver formulato l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. 

 

DICHIARA  

14) ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena 

conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:  autorizzando espressamente 

 la Stazione appaltante ad utilizzarlo anche come unico mezzo di comunicazione; 

d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 

designato quale capogruppo mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 
79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si deve intendere estesa 

automaticamente agli operatori economici mandanti; 
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DICHIARA  

15) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

 a) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri 

«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

 b) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

   Edile industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

   Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici  Altro non edile 

   ha la seguente dimensione aziendale: 

   da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50 

   da 50 a 100  oltre 100  numero esatto: _____ 

  ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative territoriali:  

  INPS: matricola azienda:  sede competente:  

  posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

  Cassa Edile codice impresa:  codice cassa:  

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 

22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), 
ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 

autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 

controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle 
informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera e), della lettera di invito. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 

scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, 

cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 

dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

 

(firma del legale rappresentante del concorrente)  

 

____________________________________________________________ 

 
 
 


