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Dichiarazione confermativa utilizzabile in sede di OFFERTA 
  

 

Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta e conferma 
delle dichiarazioni presentate con la domanda di partecipazione 

articoli 37, 38, 40, 49 e 118, del decreto legislativo n. 163 del 2006 
articoli 71, comma 2 del d.P.R. n. 554 del 1999 

Stazione appaltante: INPS Sede regionale Puglia Bari – Via Putignani 108 
Lavori di 

manutenzione dei prospetti esterni 
della Sede regionale INPS Puglia 

 
 

il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1) 

della ditta / impresa: ( 2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

GIA’ INVITATO ALLA GARA IN OGGETTO, CHE PRESENTA OFFERTA COME  (3) 

 - 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; 

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

DICHIARA 

1) ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 come modificato dalla legge 15/07/2009 n.94: 
 - di confermare tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine normale, presentate con la domanda 

di partecipazione in sede di qualificazione, non essendo mutate le condizioni giuridiche;  
 - di confermare tutte le dichiarazioni presentate con la domanda di partecipazione in sede di 

qualificazione, ad eccezione di quanto riguarda i soggetti per i quali, successivamente alla domanda 
di partecipazione, sono sopravvenute le seguenti condizioni, e che allegano apposita separata 
dichiarazione: 

  - pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

  - è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

 - di non essere destinatario della fattispecie di esclusione descritta al comma 1, lett. m-ter), dell’art. 
38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 [aggiunto dall’art.1, co. 19 lett. a),  della legge 
15/07/2009 n. 94] relativa alla mancata denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima di 
reati di concussione ed estorsione; 

   
2) ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

 - di essere stato invitato come concorrente singolo ma di partecipare in raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario, mediante la riunione di nuovo/i operatore/i economico/i mandante/i, il/i 
quale/i allega/no apposita separata dichiarazione di possesso dei requisiti 

 - di confermare la partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ma per il 
quale sono intervenute le modificazioni mediante il subentro o l’inclusione di nuovo/i operatore/i 
economico/i mandante/i, il/i quale/i allega/no apposita/e separata/e dichiarazione/i di possesso dei 
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requisiti; 
 
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 
1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163 del 2006, che hanno sostituito il consorziato indicato per l’esecuzione; esclusi i 

consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti) (4)  
3) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che questo consorzio concorre per il/i 

seguenti consorziato/i, in sostituzione di quello/i già indicato/i con la domanda di partecipazione in sede di 
qualificazione, il/i quale/i allega/no apposita/e dichiarazione/i, attestante/i il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’articolo 38 e le condizioni di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 
2006: 
  Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

 1    

 2    

 3    

 
(solo per gli offerenti che nella domanda di partecipazione hanno fatto ricorso all’avvalimento 

e che hanno sostituito o integrato il soggetto economico ausiliario) (5)  
4) ai sensi dell’articolo 49, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di confermare la partecipazione mediante 

avvalimento, ma con riferimento ad operatori economici diversi da quelli indicati con la domanda di 
partecipazione in sede di qualificazione; a tale scopo allega: 
a) una propria dichiarazione attestante l’avvalimento, ai sensi articolo 49, comma 2, lettere a), f) e g), e 

comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006;   
b) una separata dichiarazione, per ciascun nuovo operatore economico ausiliario, attestante il possesso dei 

requisiti richiesti e messi a disposizione del concorrente; 
 
5) di confermare che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

a) non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell’offerta ad 
un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara;   

b) che alla gara questa ditta/impresa non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o 
quale consorziata indicata per l’esecuzione da un consorzio concorrente;   

 
6) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 74 del 

d.P.R. n. 554 del 1999, fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento:  
 - di confermare la dichiarazione relativa al subappalto presentata con la domanda di partecipazione in 

sede di qualificazione. 
 - che intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa 

autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti ulteriori lavori oltre a quelli già indicati nella 
domanda di partecipazione in sede di qualificazione: (6) 

 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  %

 f)  categoria:  per una quota del  %

 g)  categoria:  per una quota del  %

 

7) ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, di avere esaminato gli elaborati progettuali, 
compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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; 
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; 
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8) che l’impresa concorrente, ai fini dell’articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 né di 

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità; 
 - è in possesso: 

  - della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi degli 
articoli 2, lettera q), e 4 del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità,  

  - della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di 
qualità, ai sensi degli articoli 2, lettera p), del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità, 

 come risulta da: 

  - documentazione integrante la domanda di partecipazione già presentata; 

  - certificato n.  in data  con validità fino al  

 settore EA:  rilasciato da: (7)  

 (organismo accreditato da  (8)  ) 

 
 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 70, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 
2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale 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  -  - 200__ . 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax:  o alla e-mail:  @  

 
(firma del legale rappresentante del concorrente) (9) 

 
 

_____________________________________________________________ 
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1  Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
2  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3  Barrare una delle tre ipotesi. 
4  Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o 

consorzi stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi ordinari e dalle altre tipologie di concorrenti). 
5  Cancellare l’intero periodo che segue se il concorrente non ha fatto ricorso all’avvalimento in sede di qualificazione. 
6  Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie scorporabili per le quali 

sia obbligatorio il possesso della qualificazione e sia vietato il subappalto (art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006). 
7  Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
8  Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro  organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-MLA o IAF). 
9  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 
in corso di validità. 


