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ALLEGATO N. 2 AL  DISCIPLINARE DI GARA 

 

DICHIARAZIONE (Nota 1)  
(a firma del Legale Rappresentante o Procuratore del concorrente) 

 

All’ I.N.P.D.A.P. 

Direzione Regionale Marche 

Via Ruggeri, 5c – 60131 Ancona 

 
ooo§ooo 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento antincendio degli 

uffici, degli archivi e dell’autorimessa della sede I.N.P.D.A.P.-Edificio C e sistemazione 

delle facciate dell’edificio sede dell’I.N.P.S. – Edificio A. 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ 

il _______________________ e residente in _______________________________________  

Via ____________________________ in qualità di ______________________________ 

dell’Impresa  ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________(Prov._________) CAP ____________  

Via _________________________________________________________n. _____________ 

C.F. n.__________________________________________P.I. n._______________________ 

Tel. n. _____/_____________ Fax n. _________________________ 

 

ai sensi  degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000  per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1 lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis) del D. Lgs 163/2006 smi, e specificatamente: 

 

a.a – che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

a.d – che l’Impresa e per essa i suoi legali rappresentanti, non hanno violato il divieto di 

intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

a.e – che l’Impresa e per essa i suoi legali rappresentanti, non hanno commesso gravi 

infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori 

Pubblici; 

a.f – che l’Impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione 
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appaltante; e che non hanno  commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale; 

a.g – l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui l’Impresa è stabilita; 

a.h – che l’Impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno reso false dichiarazioni, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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 dei Lavori; 

a.i – l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

a.m – che nei confronti dei legali rappresentanti, degli amministratori e Procuratori non sono 

applicate sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2 lett.c), del D.Lgs. 231/2001 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. 4/7/06 n. 223, convertito 

con modificazioni con la L. 4/8/06 n. 248; 

a.mbis – che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospenzione o la decadenza 

dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

 

b) che le persone munite di poteri di rappresentanza e i direttori Tecnici dell’impresa sono: 

 

Sig. ____________________ nato a ________________________________ il __________  

 

in qualità di ________________________________________________________________ 

 

Sig. ____________________ nato a _________________________________il __________  

 

in qualità di ________________________________________________________________ 

 

Sig. ____________________ nato a ________________________________ il __________  

 

in qualità di ________________________________________________________________ 

 

Sig. ____________________ nato a _________________________________il __________  

 

in qualità di ________________________________________________________________ 

 

(indicare: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci e direttori 

tecnici se si tratta di società in  nome collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici se si 

tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società e Procuratori muniti di poteri inerenti 

l’affidamento dei lavori pubblici per tutti i tipi di società) 

 

c) (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa- completare, se ricorre la  2^ ipotesi - allegare 

documenti dimostrativi se ricorre la 3^ ipotesi) 

□ che nel triennio antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del titolare, o 

del socio, o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza legale né del direttore 

tecnico; 
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□ - ovvero qualora tali figure siano state sostituite: che nel triennio antecedente la data 

della gara i soggetti cessati dalla carica sono i Sigg.: (indicare nome, cognome, luogo e data 

di nascita, carica ricoperta): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e che nei confronti degli stessi non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno 

dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

□ ovvero qualora per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata 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 reati 

gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono moralità professionale: dichiara 

che nel triennio antecedente la data della gara i soggetti cessati dalla carica sono i Sigg.: 

(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e carica ricoperta) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

e di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata ai predetti soggetti dimissionari come da documentazione che si allega; (allegare 

documenti a dimostrazione) 

 

d) (riportare esclusivamente  l’ipotesi che interessa e completare se ricorre la 1^ ipotesi) 

□ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 

seguenti imprese: (indicare denominazione, ragione sociale e sede) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa; 

 

e)  (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare se ricorre la 1^ ipotesi) 

□ che i legali rappresentanti e i direttori tecnici rivestono cariche con poteri di rappresentanza 

in altre imprese: (indicare denominazione, ragione sociale e sede) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

□ che i legali rappresentanti e i direttori tecnici non rivestono cariche con poteri di 

rappresentanza in altre imprese; 
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f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 90 c. 8 del D.Lgs 163/2006 e specificatamente 

che nessun soggetto dell’impresa è in situazione di controllato, controllante o collegato 

all’affidatario della progettazione dei lavori posti a base del presente appalto; 

 

g) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della legge 266/2002 e s.m.; 

 

h) l’osservanza e l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

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

bando e nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 

d’appalto e in tutti gli  elaborati di progetto; 

 

l) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso esatta cognizione 

della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate, che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 

 

m) 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 condizione di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e dichiara 

altresì che i costi inerenti gli oneri relativi al piano di Sicurezza e Coordinamento sono da 

ritenersi totalmente compensati con l’importo indicato dall’Amministrazione appaltante nel 

bando di gara; 

 

n) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 

o) di aver 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; 

 

p) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguate all’entità ed alla 

tipologia, tempi e categorie dei lavori da eseguire; 

 

q) (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa): 

□ (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove  assunzioni dopo il 18.01.2000): 

-  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 

□ (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti  oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000): 

 - di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 e di aver 

ottemperato alle norme della suddetta legge 68/99;  

 

r) riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa: 

 nel caso di Consorzi di cui all’art. 34  comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006:  
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di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale e sede 

legale): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e che NESSUNA delle imprese consorziate formanti il Consorzio partecipa, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima gara (art. 37 c. 7 del D.lgs 163/06, come modificato dal D.lgs 

152/2008); 

 

 nel caso di Consorzi  di cui all’art. 34 c. 1 lett, c) del D.Lgs 163/2006: 

di concorrere per i seguenti consorziati____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

e che GLI STESSI NON PARTECIPANO, in nessuna altra forma, alla presente gara (art. 36 

c. 5 del D.lgs 163/06 come modificato dal D.lgs 152/2008); 

 

s) (nel caso di concorrente singolo  o di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) o c) del 

D.Lgs. 163/2006): 

Subappalto (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare): 

□ che intende affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le seguenti 

lavorazioni (specificare in modo puntuale le lavorazioni che si intendono subappaltare): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

□ che intende eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell’appalto;  

 

t) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione della 

regolarità contributiva (DURC) e specifica: 
(riportare l’ipotesi che interessa e completare) 
 

C.C.N.L. applicato:___________________________________________________________  

     Edile Industria 

     Edile P.M.I. 

     Edilizia Cooperazione 

     Edilizia Artigianato 

     Altro___________________________________________________________________ 

 

Dimensione Aziendale: n._____ dipendenti 

- INPS sede di _______________ con matricola azienda n._______________ 

- INAIL sede di _______________ con codice ditta n. P.A.T. _______________ 

- Cassa Edile di _______________ Codice Cassa _______________Codice Impresa________ 

  

Data ________________________ 

                                                    

                                                                IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 1) (Nota 2)  

 

                                                                         _______________________________    
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Note: 

1) Nel caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese la presente dichiarazione deve 

essere resa dal Legale Rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento (già 

costituito o da costituirsi), Consorzio o GEIE; 

2) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità 

in corso di validità, del sottoscrittore. 


