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Dichiarazione di responsabilità 

 
Oggetto:   Opere edili ed accessorie inerenti il risanamento delle cantine del fabbricato ex reddito da  
eseguire  presso la Direzione  Provinciale di  Cagliari in Viale Regina Margherita 7 - 
 
      Importo a base di gara  € 72.570,00     -    Oneri per la sicurezza  €  1.200,00   

             CIG :     5903505E6D                                                                       CUP: F24B14000260005                                                             
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato il _____________ a _______________________________________________________ 
in qualità di _________________________________________________________________ 
dell’impresa _________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________ 
con codice fiscale _____________________________________________________________ 
con partita IVA n. _____________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Qualificazione 
 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
□ dichiara di possedere la seguente attestazione di qualificazione, rilasciata da SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta la qualificazione i categorie e 
classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lett. a) e b) del Codice 

società organismo di 
attestazione (SOA) 

Attestazione 
numero 

Categoria Classifica Validità  

         
      
      
 
□ ovvero (non in possesso di attestazione SOA) dichiara, oltre all’iscrizione alla 
CC.I.AA per lavori attinenti l’appalto:  
a) che l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica. 

 
1)Requisiti di ordine generale  (Art. 38 D.lgs 163/2006) 
 
attesta, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. per le 
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ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni e integrazioni, e precisamente: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis 
del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 
______________________ del ____/____/20______: per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed 
allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 
 
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 
6 settembre, n. 159 del 2011;  
 
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 in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata 
pronunciata sentenza di condanna 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; 
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
ovvero 
□ la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, è stata rimossa; 
ovvero 
□ è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, ed è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione; 
 
e) di non aver commesso gravi infrazioni 1, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio AVCP; 
 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 
attività professionale;  
 
g) di non aver commesso gravi infrazioni 2, definitivamente accertate3, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito; 
 
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 
di cui all’articolo 7, comma 10 del citato decreto legislativo, per aver presentato falsa 

                                    
1 si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 
1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
2 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
3 costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse 
certi, scaduti ed esigibili 
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dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (ovvero dello Stato in cui 
il sottoscritto concorrente è stabilito);4 
 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, 
comma 10, del citato decreto legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
m-ter) che non si trova nelle circostanze previste dal comma m-ter) dell’art. 38 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
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 comporta che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
A tal fine, dichiara, alternativamente (barrare il caso che ricorre): 
□ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
□ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
□ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 
soggetti:_________________________________________________________ che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
Indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione5:____________________________________________ 
 
2) Altre dichiarazioni 
 
1) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque 
anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
                                    
4 si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, 
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, 
n. 266 
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari 
dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del 
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con 
l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, 
dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, 
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi 
5 Ai fini della lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta 
riabilitazione 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm
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2) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 
2001, n. 383e ss.mm.ii.; 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 
383e ss.mm. e ii. ma che gli stessi si sono conclusi; 
 
3) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel presente disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di 
appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed 
in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 
5) attesta di aver preso conoscenza e di aver 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; 
 
6) attesta 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; 
 
7) attesta 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; 
 
8) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
9) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’articolo 53 del Codice : resta a proprio carico l’obbligo di computare, in 
sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati 
grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di 
cui è previsto facciano parte integrante del contratto; 
 
10) attesta 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 
 
11) attesta di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori mediante l’allegato 5. 
 
Il sottoscritto, inoltre: 
 
12) indica estremi di iscrizione nel registro imprese Camera di commercio:  
numero ______________, data__________________________________________________ 
forma giuridica e attività per la quale è iscritto (corrispondente a quella oggetto della presente 
procedura di affidamento):______________________________________________________ 
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Dati identificativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, 
ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di 
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con 
riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del bando: 
 

Nome Cognome Luogo e data di 
nascita 

Qualifica 

    
    
    
    
    
    
    
 
13) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta elettronica 
e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per 
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara: 
Domicilio fiscale  
Codice fiscale  
Partita IVA  
Indirizzo posta elettronica  
Numero di fax  
 
14) (regolarità contributiva - DURC) attesta la regolarità dell'impresa per quanto concerne gli 
adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile e dichiara: 
- C.C.N.L. applicato 
Settore di riferimento CCNL applicato (barrare la casella di interesse) 
 Edilizia  
 Edile con solo impiegati e tecnici 
 Altri settori ………………………………………..……………………………………….  
Dimensione aziendale: 
 d a  1  a  5   d a  6  a  1 5   d a  1 6  a  5 0   d a  5 1  a  1 0 0   oltre i 100 
 
Posizioni enti previdenziali (indicare) : 

INPS: 
-  sede competente 
 
- codice fiscale 
 

INPS: 
- matricola azienda 
- posizione contributiva 
  individuale 

INAIL : 
codice ditta 
e sede 
competente 

CASSA EDILE : 
- codice impresa 
-sede competente 

    

 
Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto: 
Totale dei lavoratori per l’esecuzione dell’appalto: __________________, di cui dipendenti 
(con contratto di lavoro subordinato) _______________ 
 
15) indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le 
quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al 
subappalto: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
16) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a 
qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice, intende 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
17) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 
18) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 
agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
 
 
Data e firma _________________________________________________________________ 
 
 

  -  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 
  
 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) ; 
 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). 

 
 


