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DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 
Via del Proconsolo 10 FIRENZE 

BANDO DI GARA 
 

 
 
1.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -  Direzione Regionale per la Toscana, Via del 
Proconsolo 10,  50122  Firenze (ITALIA) 
 

Punto di contatto :   Responsabile Unico del Procedimento 
  Arch. Tommaso Iuliani – Coordinatore Regionale 

Tel. 055.2378733 – 732 - 740 e  Fax 055/2378674 
Posta Elettronica : tommaso.iuliani@inps.it 
 

Indirizzo Internet :   http://www.inps.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto  

 

Documentazione :   La documentazione di gara è disponibile presso il punto di contatto 
sopra indicato, ed è scaricabile dal sito I.N.P.S. sul portale web   
www.inps.it  - >Aste gare e fornitori > Gare > Bandi di Gara. 

 
2.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 
Procedura Ristretta, ai sensi dell'Art. 55 del D.L.gs n. 163/2006, in conformità alla 
Determinazione di Spesa del Direttore Regionale per la Toscana. 
 
3. TIPOLOGIA DELL’APPALTO 
 

3.a.  LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
I lavori dovranno essere eseguiti presso la Sede Provinciale INPS di LIVORNO – Via 
Tacca N. 1, nel complesso immobiliare di pertinenza dell’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale, di proprietà della Amministrazione Appaltante. 
 

3.b.  NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI 
I lavori sono relativi alla esecuzione di Opere Termoidrauliche per la realizzazione di una 
centrale di riscaldamento e condizionamento da realizzare sulle coperture dell’edificio, 
con installazione di pompe di calore e refrigeratori del tipo a gas, circuito idronico 
primario e secondario, rete gas di adduzione, regolazione climatica con sistema di 
supervisione e controllo, nonché lavorazioni minori accessorie elettriche di complemento  
(CPV 45331000-6).  
Importo netto €uro 436.333,20 (96,98%) – Categoria Prevalente ed unica. 
Opere accessorie elettriche per la realizzazione del quadro di centrale. 
Importo netto €uro 13.563,31 (3,02%) – non costituente parte componente l’opera. 
 

3.c.  FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato esclusivamente a corpo. 

Realizzazione di centrale di riscaldamento e condizionamento sulle 
coperture per la sede I.N.P.S. di LIVORNO – Via Tacca 
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3.d.- IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo netto a base di gara è stabilito in €uro 454.000,00 
(Quattrocentocinquantaquattromila/00) IVA al 21% esclusa, di cui,  
€uro 449.896,51 soggetti a ribasso,  
€uro 4.103,49 quali oneri per la attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso, 
Il corrispettivo dell’appalto è determinato esclusivamente a corpo. 
 

3.e - SUDDIVISIONE IN LOTTI 
I lavori non sono divisibili in parti o in lotti funzionali separati. 
 

3.f. – CODICI  IDENTIFICATIVI  DI GARA 
I Codici di riferimento per l’intervento, - CIG - attribuito dal SIMOG (sistema informatico 
di monitoraggio delle gare da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) e  
– CUP –  attribuito dal C.I.P.E. sono i seguenti : 
Codice CIG -  34998431CF 
Codice CUP -  F41F11000240005 
 

3.g. - IMPORTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'APPALTO 
L'importo dovuto in sede di partecipazione, per il contributo, specificato ai sensi della 
Deliberazione del 15/02/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi 
dell'Art. 1, comma 67 della Legge 266/2005, per la ammissibilità delle offerte è stabilito 
in €uro 35,00 (trentacinque/00) a carico delle ditte concorrenti. 
 
4.  TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
La durata dei lavori è prefissata in 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi, 
decorrenti dalla data della consegna desunta da apposito verbale.  
Il termine ultimo per l’avvio dei lavori è stabilito indicativamente a partire dal 
01.03.2012. salvo maggiori termini necessari per formalizzare l’aggiudicazione definitiva 
ed il contratto di appalto. 
 
5. – SOPRALLUOGO 
Per la partecipazione alla gara è obbligatorio effettuare il sopralluogo, secondo le 
modalità che saranno specificate dalla lettera di invito. 
 
7. – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, sarà specificata 
nella lettera di invito ad offrire. 
La documentazione sarà resa a disposizione delle ditte concorrenti, in forma cartacea 
oppure su supporto magnetico. 
 
8. – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 del D.L.gs  163/2006 : 
 

a) i concorrenti costituiti da imprese individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 
cooperative; 

 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 
giugno 1909 n. 422 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 
1577, e successive modificazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 
1985, n. 443; 

 

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’Art. 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 
cooperative di produzione e lavoro secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.L.gs 
163/2006; 

 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o da costituirsi dai soggetti di cui alle 
lettere a), b), c),  i quali prima della presentazione della offerta, abbiano conferito, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato mandatario, il quale esprime 
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’Art. 37 del D. L.gd 163/2006; 
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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b), c), anche in forma di società ai sensi dell’Art. 2615-ter del codice civile, ai 
sensi dell’Art. 37 del D. L.gs 163/2006; 

 

f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai 
sensi del D. L.gs 23 luglio 1991, n. 240, in conformità delle disposizioni dell’Art. 37 del D. L.gs 
163/2006; 

 

g) operatori economici ai sensi dell’Art. 3, comma 22 del D. L.gs 163/2006, stabiliti in altri stati 
membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
paesi. 

 

 
9.a - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Le domande di partecipazione sono redatte in carta semplice, mediante l’utilizzo degli 
schemi – fac simili - allegati al presente bando, o in conformità sostanziale di essi, 
costituiti dalla seguente documentazione : 
 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per concorrente 
singolo; 
 

Allegato 2 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per mandatari 
 capogruppo associati di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari; 

 

Allegato 3 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per mandanti 
 associati di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari; 

 

Allegato 4 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per consorzi stabili, 
consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane; 

 

Allegato 5 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per associati di consorzi 
stabili, di consorzi tra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane; 

 

Allegato 6 –Dichiarazione sostitutiva di ditte ausiliarie per l’Avvalimento; 
 

Allegato 7 –Dichiarazione sostitutiva per i soggetti diversi con potere di impegnare la ditta. 
 
9.b - DATA LIMITE DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande dovranno pervenire corredate della documentazione minima richiesta, entro 
e non oltre le ore 12,00 (dodici) del giorno 23 novembre 2011. 
 

Non saranno ammesse le domande di partecipazione : 
 

 che risultino incomplete dei dati occorrenti o irregolarmente compilate e tali da non 
consentire l’esatta tipologia di domanda avanzata,  

 che pervenissero con modalità diverse da quelle prescritte,  
 che per qualsiasi motivo non fossero recapitate entro i termini richiesti, 
 non complete di tutte le dichiarazioni di responsabilità previste e necessarie per la 

dimostrazione dei requisiti di qualificazione, 
 

Le ditte non ammesse non riceveranno alcuna comunicazione. 
 
9.c - INDIRIZZO OVE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede Regionale Toscana, Via del Proconsolo 
N. 10,  Cap. 50122, Firenze.  
La busta contenente la domanda e la documentazione acclusa, dovrà recare in evidenza 
l’indirizzo del mittente, l’indirizzo del destinatario, ed in forma concisa, l’oggetto e la 
località della gara  
 
10. - TERMINE ULTIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA 
Gli inviti a presentare offerta saranno spediti entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla 
data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. 
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11. - GARANZIE E CAUZIONE RICHIESTE 
Per la partecipazione alla gara è richiesta una garanzia costituita sotto forma di cauzione 
o fideiussione a scelta dell'offerente, pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi 
dell’Art. 75 del D. L.gs 163/2006, pari a netti €uro 9.080,00  
(Novemilazerottanta/00) 
Ricorrendo i casi previsti dal punto 7 dell'Art. 75 del D. L.gs 163/2006, la garanzia 
prestata è ridotta del 50% (cinquantapercento). 
 

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria minima del 10% 
dell’importo contrattuale, salvo le maggiorazioni ulteriori connesse al ribasso offerto, ai 
sensi dell'Art. 113 del D. L.gs 163/2006. 
Ricorrendo i casi previsti dal punto 7 dell'Art. 75 del D. L.gs 163/2006, la garanzia 
prestata a sostegno dell'offerta, è ridotta del 50% (cinquantapercento). 
 

L’esecutore dei lavori è altresì obbligato, a stipulare una polizza assicurativa che tenga 
indenne l’Amministrazione Aggiudicatrice, da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi 
causa determinati,  salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi e 
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile, per 
danni a terzi, nella esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, ai sensi dell’Art. 129 comma 1 del D.L.gs 163/2006. 
 
12. -  MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 
Le opere sono finanziate dall’Istituto utilizzando fondi propri. 
Il pagamento sarà effettuato per stati di avanzamento, in conformità di quanto 
specificato negli atti di invito ad offrire.  
 
13. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per la partecipazione alla gara, sono richieste obbligatoriamente, a pena di esclusione, le 
qualificazioni minime relative alle seguenti categorie : 
Categoria Prevalente ed unica  
Impianti Termici e di Condizionamento (OS.28) -  Importo Euro 454.000,00  
E’ obbligatorio il possesso della Attestazione SOA Categoria OS. 28 – Classifica II.  
Sono comprese nella categoria prevalente piccole lavorazioni accessorie elettriche per 
€uro 13.563,31 (3,02%) ma non costituiscono parti componenti l’opera, e sono 
subappaltabili nell’ambito del 30% della categoria prevalente. 
 

E’ ammessa anche la qualificazione mediante possesso della attestazione SOA Categoria 
OG.11 – Impianti Tecnologici - Classifica II. 
 

E’ ammesso il ricorso all’ –Avvalimento – con le forme e modalità previste dall’Art. 49 
del D. L.gs 163/2006 
 

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione economico 
finanziari e tecnico organizzativi, di regolarità contributiva ed assicurativa, ai fini della 
ammissibilità della domanda di partecipazione, dovranno essere posseduti e dimostrati 
da tutte le imprese concorrenti, in forma individuale, ovvero costituenti raggruppamento 
temporaneo, ovvero i consorzi ordinari ed i consorzi stabili, nonché le ditte ausiliarie, le 
ditte subappaltatrici, ognuna per la parte di competenza, in conformità alle disposizioni 
sancite dal - Capo II – requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - di cui al 
D. L.gs. 163/2006. 
I requisiti di partecipazione, devono essere specificamente dichiarati mediante apposite 
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell’Art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000, 
già contenute o da allegare alla domanda di partecipazione. 
Le dichiarazioni sostitutive possono essere prodotte o mediante l’utilizzo dello schema di 
dichiarazione già integrato nella domanda di partecipazione, o in conformità sostanziale 
di esso, o con  integrazioni secondo speciali necessità del dichiarante. 
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Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese dai legali rappresentanti delle ditte 
concorrenti in forma singola, associata, consorziata, ausiliaria. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti, purchè autorizzati a ciò mediante specifica procura scritta da allegare 
alla dichiarazione. 
Le dichiarazioni sostitutive relative alla qualificazione di società commerciali, di 
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili,  
devono essere rese singolarmente e separatamente dai soggetti interessati e 
specificamente – dal Direttore Tecnico e da tutti i soci se si tratta di società in nome 
collettivo – dal Direttore Tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in 
accomandita semplice – dal Direttore Tecnico e dagli Amministratori muniti di 
rappresentanza se si tratta di qualsiasi altro tipo di società o consorzio. 
Le dichiarazioni di responsabilità devono essere debitamente sottoscritte e corredate di 
copia del documento di identità dei sottoscrittori.  
 

Non saranno ammesse le dichiarazioni di responsabilità :  
 che risultino incomplete dei dati occorrenti o irregolarmente compilate e tali da non 

consentire l’avvenuta dichiarazione dei requisiti necessari previsti in rapporto alla 
domanda avanzata, 

 non sottoscritte dal legale rappresentante, o sottoscritte da procuratori sprovvisti di 
delega, o con delega non allegata, o dai soggetti obbligati a norma del presente 
bando, 

 non corredate di copia del documento di identità dei sottoscrittori,  
 non rese separatamente e singolarmente dai soggetti interessati secondo la specifica 

del presente articolo. 
 

Non è ammessa la partecipazione alla gara, per tutti quei soggetti richiedenti : 
 che non abbiano dimostrato appieno il possesso dei requisiti minimi necessari 

richiesti così come previsti dalle dichiarazioni di responsabilità, 
 non in regola con le norme della Legge 68/99, 
 non in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi nei confronti degli enti 

preposti. 
 che si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’Art. 38 cpmma 1 del 

Codice degli Appalti, 
 che siano incorsi in una delle cause interdittive antimafia previste dalla Legge 

575/1965, 
 che siano incorsi in una qualsiasi delle altre cause interdittive o di esclusione previste 

dalla norma. 
 
14. - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
I lavori saranno aggiudicati col criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi 
unitari, ma con la esclusione automatica delle offerte anomale, in conformità dell’Art. 86 
commi 1, e 4 del D.L.gs 163/2006. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo base di gara. 
L’Amministrazione Appaltante si avvarrà del disposto dell’Art. 48, commi 1 e 2 del D. 
L.gs 163/2006 riguardo al secondo classificato, e procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati secondo quanto disposto dallo stesso articolo. 
 
15. - VARIANTI ALLE OPERE   
Non sono ammesse varianti  ai lavori del presente appalto, se non dietro apposito ordine 
scritto della Direzione dei Lavori. 
 
16. - ALTRE INFORMAZIONI 
L’Amministrazione Appaltante indica che sarà dichiarate deserta la gara, e non 
procederà alla aggiudicazione nel caso in cui non risultino pervenute ed accettate in 
gara almeno due offerte considerate valide ai sensi dell’Art. 55 comma 4 del D. L.gs 
163/2006; 
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17. – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. TOMMASO IULIANI, Sede Regionale INPS 
Toscana, Via del Proconsolo 10 Firenze, - Tel. 055/2378733, - 732 – 660 - 740  e  Fax 
055/2378674 – 750, e-mail – tommaso.iuliani@inps.it - a cui possono essere chieste 
informazioni al riguardo o copia del bando. 
 
18. - PUBBLICAZIONE G.U.C.E. E GAZZETTA UFFICIALE 
Il presente bando non è soggetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana. 
 
19. – AFFISSIONE 
Il presente bando verrà affisso dal 04/11/2011 al 23/11/2011 : 
a) all’Albo del Comune di Livorno,  
b) all’Albo della Amministrazione Aggiudicatrice; 
c) all’Albo della Sede Provinciale INPS di Livorno, sede dei lavori; 
d) sul sito I.N.P.S.; 
e) sul sito ufficiale della Regione Toscana; 
f)  sul sito dell’Autorità Lavori Pubblici. 
                                                                                      
   Firenze, 02 novembre 2011 
                                    
                                                        IL RESPONSABILE DELLA  
                                               AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
                                                            (Dott. Fabio Vitale) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bando.doc 
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DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 
Via del Proconsolo 10 FIRENZE 

All. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(DITTA SINGOLA)  

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________   

in qualità di  __________________________ della ditta  ______________________  

con sede in (Stato) ___________________  (Città) ____________________ 

(Provincia) _______ (Via) ______________________________ (Numero Civico)  ____  

 
C H I E D E 

di essere invitato a far pervenire offerta per le opere in oggetto, come 
 

CONCORRENTE SINGOLO 
 

In tal senso, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione 
necessari, sotto  la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, e 
consapevole della decadenza dalla partecipazione o dall’eventuale aggiudicazione, in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,  

 

DICHIARA 
 

1) in merito alla iscrizione al registro delle imprese 
 

che la propria ditta/impresa  è iscritta al registro delle imprese presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _________________  
per la seguente attività : _______________________________________________ 
 

forma giuridica _________________    numero di iscrizione ___________________  

data di iscrizione _________________   durata della società ___________________    

capitale sociale ____________________ 

e dispone della seguente organizzazione aziendale : 

Titolari, Rappresentanti Legali, Soci, Altri soggetti con potere di rappresentanza, Direttori Tecnici : 

 

 

 

 

 

Realizzazione di centrale di riscaldamento e condizionamento sulle 
coperture per la sede I.N.P.S. di LIVORNO – Via Tacca 1 

          Cognome e Nome       Luogo di nascita       Data di nascita            Carica ricoperta 
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I quali dichiareranno singolarmente il possesso dei propri requisiti di ordine morale generale 

mediante specifica dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 

2000, n. 445; 
 

Ovvero  (in alternativa) 
 
1.bis) che la propria ditta/impresa  è iscritta in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XIA (Lavori) del seguente stato _________________  
per le opere previste in affidamento, con iscrizione dalla data del _______________ 
 
2) In merito ai requisiti di partecipazione : 
 

Che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. relativamente alle 
opere in oggetto come segue: 

 

denominazione S.O.A. ______________________     attestazione N. ___________ 

rilasciata in data ___________________   con scadenza in data. ______________ 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovvero  (in alternativa) 
 

Che l’impresa concorrente si avvarrà :            totalmente             parzialmente  
 

del requisito di attestazione S.O.A., relativamente alle opere in oggetto come 
segue: 

 

denominazione S.O.A. ______________________     attestazione N. ___________ 

rilasciata in data __________________   con scadenza in data. ______________ 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

messo a disposizione dal seguente altro soggetto/impresa/ditta ausiliaria : 
 

Ditta _______________________________  con sede in (Stato)_______________ 

 (Città) ____________ (Provincia) ________ (Via) __________________________ 

 (Numero Civico)  ____  Codice Fiscale n. __________________________________   

Partita IVA n. ____________________________ 

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 

                                                           

                                 

                                 

                                 

           

           

           

               

               

               

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 
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A tale scopo : 
 
allega in                        originale         copia autentica      

  

a)  il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa 
ditta/impresa concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

 

b) la dichiarazione sottoscritta da parte della impresa ausiliaria attestante : 
 

b1)  il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali previsti dall’Art. 38 del D. L.gs 
163/2006; 
 

b2) l’obbligo della stessa verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
 

b3) che la medesima impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio, o associata, o 
consorziata ai sensi dell’Art. 34 del D.L.gs 163/2006,; resa in conformità alle disposizioni del  
D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; 

 
dichiara, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria, appartiene al medesimo gruppo di questa 
ditta/impresa concorrente, in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente; 
 

______________________________________________________________________ 
 
3) Che l’impresa concorrente  
 

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, in 
corso di validità; 

 

è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità, in corso di validità; 

 

come risulta da : 
 
annotazione in calce all’attestato S.O.A. specificato al n. 2 precedente; 

 

certificato n. _______________ rilasciato in data __________________ con validità fino 
al _____________________ rilasciato da ___________________________l (organismo  
accreditato da _____________________________________________   

 
4) di essere : 
 

cittadino italiano;  
 
cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 
 
imprenditore ed amministratore straniero residente in Italia, di società   commerciali 
legalmente costituite, che appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani; 

 
5) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici, ed in particolare : 

 
a) l’inesistenza a proprio carico di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato 
preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di cessazione 
della attività, o di qualsiasi altra situazione equivalente, e che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle 
misure di prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575; 
 

b1) l’inesistenza di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle misure di 
prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575 a carico dei soggetti 
elencati al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; 
 
 

c) che a proprio carico : 
 

non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

ovvero 
 

sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ; 
 
sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 
sono state emesse sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 
del Codice di Procedura Penale,  
 

per reati che non incidono sulla moralità professionale; 
 

c1) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, a carico dei soggetti elencati 
al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; ; 
 
c2) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara : 
 

non sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico ; 
 

sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico di seguito elencati : 
 

 

 

 

 

 

C2.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

 

 

 

 
 

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero  sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 

    

    

    

      
  

  

   

   
 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 
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C2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 
 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati : 
_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del codice di procedura penale; 
 

 
C2.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del 
Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati : 
________________________________________________________________________  
   

________________________________________________________________________ 
 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 

 

è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’Art. 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’Art. 17 della Legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
 
e) l’inesistenza a proprio carico di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza, ed ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
f) di non aver commesso errori gravi, negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori  
precedentemente affidati dalla Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara, e di non 
aver commesso errori gravi nell’esercizio della attività professionale connessa alla realizzazione 
di lavori pubblici, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della Amministrazione 
Aggiudicatrice; 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 

    

    

      
      

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 
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g) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
stato in cui la ditta è stabilita; 
 
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, circa il possesso dei requisiti richiesti e di condizioni rilevanti necessarie per 
l’ammissione alle procedure di gara, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio ; 
 
i) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello stato in cui la ditta è stabilita; 
 
l) Che a norma dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme sul diritto dei lavoratori 
disabili) la propria azienda dispone alla data corrente, del seguente organico, computato ai 
sensi  dell’Art. 4 della suddetta legge, distinto secondo le seguenti qualifiche (indicare il 
numero di unità lavorative con la corrispondente qualifica, per tutte le qualifiche in essere in 
azienda) : 

 
1. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................…………................ 

2. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…....................... 

3. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ....................…...................... 

4. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

5. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

6. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................ ...…….................... 

Per un totale di n. _______ (___________________) unità lavorative, quindi : 
 

inferiore a 15 (quindici) dipendenti e pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie ed è esonerata dalla presentazione della relativa certificazione prevista dall’Art. 
17 della suddetta Legge; 
 

da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato assunzioni dopo il 15 
gennaio 2000, ovvero superiore a 35 (trentacinque) dipendenti ed è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed ha ottemperato ai relativi obblighi. 
A tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della amministrazione 
aggiudicatrice, ed a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge medesima. 

 
m) non sussiste  la applicazione della sanzione interdittiva di cui all’Art. 9, comma 2, lettera 
a) del Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001, o altra sanzione che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’Art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04 luglio 2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 04 agosto 2006 n. 248; ; 
 
n) non è stata applicata alcuna sospensione o revoca dell’Attestazione SOA da parte 
dell’Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico ; 
 

o) di non trovarsi nella condizione per la applicazione di una misura di prevenzione, o di una 
causa ostativa ivi previste di cui alla lettera a) precedente, pur essendo state vittime dei reati 
previsti e puniti dagli Articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati dall’Art. 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 
203, che non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’Art. 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689; 



 
 

 
13 

 
p) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice Civile, con alcuna impresa, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale ; 
 
q) di non partecipare alla gara in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
quale consorziato indicato per la esecuzione da un altro consorzio concorrente o quale 
ausiliario di altro concorrente ; 

 
 
6) Ai fini della valutazione della Amministrazione Aggiudicatrice, e 
fermi restanti i limiti di legge e di regolamento,  

 
non intende avvalersi del subappalto, essendo direttamente qualificato per tutte le opere 
previste in appalto (dando atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione al presente 
punto 6, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale non potrà 
pertanto essere successivamente autorizzato ; 
 
intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo 
conseguentemente alla autorizzazione della Amministrazione Aggiudicatrice, le seguenti 
lavorazioni, nell’ambito della percentuale del 30% della categoria prevalente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7) Ai fini delle verifiche dei requisiti che la Amministrazione Aggiudicatrice vorrà 
fare, si forniscono i seguenti dati identificativi : 
 
Posizione contributiva INPS. della ditta N. ___________________ del _______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INPS. individuale dei titolari e/o soci N. ______________________ del 

___________________ presso la Sede di ____________________ (Se sussistente) 

Posizione contributiva INAIL. della ditta   N. _______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INAIL. degli operai   N. ______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione contributiva INAIL. degli impiegati   N. _____________ del _____________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

        Lavorazioni previste in appalto 

    

    

      Categoria 
 

 Quota percentuale           Importo 
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Posizione Contributiva CASSA EDILE N. _____________ del _____________ presso la Sede di 

______________________ (Se sussistente) 

AGENZIA delle ENTRATE competente di  _________________ (Obbligatorio) 

Codice Fiscale N. _________________________ , Partita IVA N. ________________________ (Obbligatorio) 

PROCURA della REPUBBLICA competente di  _____________ (Ufficio competente per verifica dei 

carichi penali pendenti) ___________________________________ (Obbligatorio) 

PROVINCIA di  _____________ (Ufficio competente per verifica della ottemperanza riguardo alla 

assunzione dei disabili Legge 68/1999 ______________________________ (Obbligatorio) 

Contratto Collettivo Nazionale Applicato  ____________________________________ (Obbligatorio) 

Tel. _____________________________  Fax _______________________________  (Obbligatorio) 

Email _______________________________________________________________  (Obbligatorio) 

Referente della Ditta verso la Amministrazione, Sig.   ____________________________________  

Tel. Cell. _________________________ (Facoltativo) 

 
Le eventuali comunicazioni da parte della Amministrazione Aggiudicatrice dovranno 
essere inviate  preferibilmente con  il seguente mezzo : 
 

              a mezzo FAX                (o in alternativa)        a mezzo e-mail    

 
________________ li _________________ 
 
 
                                                              Firma del legale rappresentante  
                                                                  dell’operatore richiedente 
           
 
                                                            ___________________________                                 
                                
 
 
NB.1.  La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta. 
 
NB.2.  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di nullità,  da fotocopia non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

 
All. 1- Domanda e dichiarazione ditta singola..doc 
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DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 
Via del Proconsolo 10 FIRENZE 

All. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(CAPOGRUPPO MANDATARIO di) 
(RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – CONSORZI ORDINARI)  

 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________   

in qualità di  _________________________ della ditta  ______________________  

con sede in (Stato) ____________________  (Città) __________________  

(Provincia_______ (Via) _______________________________ (Numero Civico)  ____  

 
C H I E D E 

 
di essere invitato a far pervenire offerta per le opere in oggetto, come 

 
MANDATARIO CAPOGRUPPO DI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

con le seguenti ditte/imprese associate o consorziate : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per la esecuzione dei seguenti lavori : ____________________________________ 

Realizzazione di centrale di riscaldamento e condizionamento sulle 
coperture per la sede I.N.P.S. di LIVORNO – Via Tacca 1 
 

Raggruppamento temporaneo ai sensi degli 
Art. 34, comma 1, lettera d, e Art. 37, comma 
8 del D. L.gs n. 163 del 2006 

 
Consorzio Ordinario ai sensi degli Art. 34, 
comma 1, lettera e), e Art. 37, comma 8 del    
D. L.gs n. 163 del 2006 

 

ditta  _________________________________________________ con sede in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______  

Codice Fiscale n. 

_________________________________________________ Partita IVA n. 

Già costituito 

Da costituirsi 

Già costituito 

Da costituirsi 
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Per la esecuzione dei seguenti lavori : ________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per la esecuzione dei seguenti lavori : ________________________________________ 

 
Per tali associati o consorziati, si allegano apposite dichiarazioni sostitutive attestate dai 
diretti interessati in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445 
riguardo al possesso dei requisiti generali richiesti per le lavorazioni da eseguire; 

 
 

In tal senso, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione 
necessari, sotto  la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, e 
consapevole della decadenza dalla partecipazione o dall’eventuale aggiudicazione, in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,  

 

DICHIARA 
 

1) In merito alla iscrizione al registro delle Imprese 
 

che la propria ditta/impresa  è iscritta al registro delle imprese presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _________________  
per la seguente attività : ______________________________________________ 
 

forma giuridica _________________    numero di iscrizione __________________   

 data di iscrizione ________________   durata della società __________________    

capitale sociale _________________ 

e dispone della seguente organizzazione aziendale : 

Titolari, Rappresentanti Legali, Soci, Altri soggetti con potere di rappresentanza, Direttori Tecnici : 

ditta  _________________________________________________ con sede in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______  

Codice Fiscale n. 

_________________________________________________ Partita IVA n. 

ditta  _________________________________________________ con sede in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______  

Codice Fiscale n. 

_________________________________________________ Partita IVA n. 
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I quali dichiareranno singolarmente il possesso dei propri requisiti di ordine morale generale. 
 
Ovvero  (in alternativa) 
 
1.bis) che la propria ditta/impresa  è iscritta in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XIA (Lavori) del seguente stato _________________  
per le opere previste in affidamento, con iscrizione dalla data del _______________ 
 
2) In merito ai requisiti di partecipazione : 
 

Che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. relativamente alle 
opere in oggetto come segue: 

 

denominazione S.O.A. ______________________     attestazione N. ___________ 

rilasciata in data ___________________   con scadenza in data. _______________ 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovvero  (in alternativa) 
 

Che l’impresa concorrente si avvarrà :            totalmente             parzialmente  
 

del requisito di attestazione S.O.A., relativamente alle opere in oggetto come 
segue: 

 

denominazione S.O.A. ______________________     attestazione N. ____________ 

rilasciata in data ____________________   con scadenza in data. ______________ 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
messo a disposizione dal seguente altro soggetto/impresa/ditta ausiliaria : 

          Cognome e Nome       Luogo di nascita       Data di nascita            Carica ricoperta 

           

           

           

           

           

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

            

            

            

            

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 

                                                           

                                 

                                 

                                 

           

           

           

               

               

               

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 

                                                           

                                 

                                 

           

           

               

               



 
 

 
18 

 

Ditta _______________________________  con sede in (Stato)_______________  

(Città) ____________ (Provincia) ______ (Via) ___________________________ 

 (Numero Civico)  ____  Codice Fiscale n. __________________________________ 

  Partita IVA n. ____________________________ 

 
A tale scopo : 
 

allega in                 originale         copia autentica      
  

il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa 
ditta/impresa concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

 
dichiara, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria, appartiene al medesimo gruppo di questa 
ditta/impresa concorrente, in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente; 
 

_____________________________________________________________________ 
 
3) Che l’impresa concorrente  
 

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, in 
corso di validità; 

 
è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità, in corso di validità; 

 
come risulta da : 

 
annotazione in calce all’attestato S.O.A. specificato al n. 2 precedente; 

 
certificato n. _______________ rilasciato in data _______________ con validità fino al 
___________________ rilasciato da __________________________l 
 (organismo accreditato da __________________________________________   

 
4) di essere : 
 

cittadino italiano;  
 
cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 
 
imprenditore ed amministratore straniero residente in Italia, di società   commerciali 
legalmente costituite, che appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani; 

 
5) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici, ed in particolare : 

 
a) l’inesistenza a proprio carico di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato 
preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di cessazione 
della attività, o di qualsiasi altra situazione equivalente, e che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle 
misure di prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575; 
 

b1) l’inesistenza di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle misure di 
prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575 a carico dei soggetti 
elencati al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; 
 
 
 

c) che a proprio carico : 
 

non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

ovvero 
 

sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ; 
 
sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 
sono state emesse sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 
del Codice di Procedura Penale,  
 

per reati che non incidono sulla moralità professionale; 
 

c1) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, a carico dei soggetti elencati 
al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; ; 
 
c2) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara : 
 

non sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico ; 
 

sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico di seguito elencati : 
 

 

 

 

 

 

C2.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

 

 

 
 

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero  sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 

    

    

    

      
  

  

   

   
 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 
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C2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati : 
__________________________________________________________________________  
   

__________________________________________________________________________ 
 
 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

__________________________________________________________________________  
   

__________________________________________________________________________ 
 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del codice di procedura penale; 
 

 

C2.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del 
Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati : 
__________________________________________________________________________  
   

__________________________________________________________________________ 
 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

__________________________________________________________________________  
   

__________________________________________________________________________ 
 

 

è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’Art. 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’Art. 17 della Legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
 
e) l’inesistenza a proprio carico di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza, ed ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
f) di non aver commesso errori gravi, negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori  
precedentemente affidati dalla Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara, e di non 
aver commesso errori gravi nell’esercizio della attività professionale connessa alla realizzazione 
di lavori pubblici, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della Amministrazione 
Aggiudicatrice; 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 

    

    

      
      

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 
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g) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
stato in cui la ditta è stabilita; 
 
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, circa il possesso dei requisiti richiesti e di condizioni rilevanti necessarie per 
l’ammissione alle procedure di gara, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio ; 
 
i) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello stato in cui la ditta è stabilita; 
 
l) Che a norma dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme sul diritto dei lavoratori 
disabili) la propria azienda dispone alla data corrente, del seguente organico, computato ai 
sensi  dell’Art. 4 della suddetta legge, distinto secondo le seguenti qualifiche (indicare il 
numero di unità lavorative con la corrispondente qualifica, per tutte le qualifiche in essere in 
azienda) : 

 

7. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................…………................ 

8. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…....................... 

9. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ....................…...................... 

10. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

11. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

12. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................ ...…….................... 

Per un totale di n. _______ (___________________) unità lavorative, quindi : 
 

inferiore a 15 (quindici) dipendenti e pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie ed è esonerata dalla presentazione della relativa certificazione prevista dall’Art. 
17 della suddetta Legge; 
 
da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato assunzioni dopo il 15 
gennaio 2000, ovvero superiore a 35 (trentacinque) dipendenti ed è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed ha ottemperato ai relativi obblighi. 
A tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della amministrazione 
aggiudicatrice, ed a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge medesima. 

 
m) non sussiste  la applicazione della sanzione interdittiva di cui all’Art. 9, comma 2, lettera 
a) del Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001, o altra sanzione che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’Art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04 luglio 2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 04 agosto 2006 n. 248; ; 
 
n) non è stata applicata alcuna sospensione o revoca dell’Attestazione SOA da parte 
dell’Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico ; 
 

o) di non trovarsi nella condizione per la applicazione di una misura di prevenzione, o di una 
causa ostativa ivi previste di cui alla lettera a) precedente, pur essendo state vittime dei reati 
previsti e puniti dagli Articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati dall’Art. 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 
203, che non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’Art. 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689; 
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p) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice Civile, con alcuna impresa, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale ; 
 

q) di non partecipare alla gara in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
quale consorziato indicato per la esecuzione da un altro consorzio concorrente o quale 
ausiliario di altro concorrente ; 

 
6) Ai fini del perfezionamento della riunione di concorrenti : 
 

a) assume l’impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella 
presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle 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, ed indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di 
ciascuno alla associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei; 

 
c) che la ditta/impresa capogruppo mandataria, nell’ambito del raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario, eseguirà i seguenti lavori: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7) Ai fini della valutazione della Amministrazione Aggiudicatrice, e fermi 
restanti i limiti di legge e di regolamento,  

 
non intende avvalersi del subappalto, essendo direttamente qualificato per tutte le opere 
previste in appalto (dando atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione al presente 
punto 6, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale non potrà 
pertanto essere successivamente autorizzato ; 
 
intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo 
conseguentemente alla autorizzazione della Amministrazione Aggiudicatrice, le seguenti 
lavorazioni, nell’ambito della percentuale del 30% della categoria prevalente: 
 

 

 

 

 

 

        Lavorazioni previste in appalto 

    

    

      Categoria 
 

 Quota percentuale           Importo 
  

  

   

   
 
 

         

          

        Lavorazioni previste in appalto 

    

    

      Categoria 
 

 Quota percentuale           Importo 
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8) Ai fini delle verifiche dei requisiti che la Amministrazione Aggiudicatrice vorrà fare, si 
forniscono i seguenti dati identificativi : 
 
Posizione contributiva INPS. della ditta N. ___________________ del _______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INPS. individuale dei titolari e/o soci N. ______________________ del 

___________________ presso la Sede di ____________________ (Se sussistente) 

Posizione contributiva INAIL. della ditta   N. _______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INAIL. degli operai   N. ______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione contributiva INAIL. degli impiegati   N. _____________ del _____________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione Contributiva CASSA EDILE N. _________________ del ________________ presso la 

Sede di ______________________ (Se sussistente) 

AGENZIA delle ENTRATE competente di  _____________ (Obbligatorio) 

Codice Fiscale N. _________________________ , Partita IVA N. ________________________(Obbligatorio) 

PROCURA della REPUBBLICA competente di  _____________ (Ufficio competente per verifica dei 

carichi penali pendenti) ___________________________________ (Obbligatorio) 

PROVINCIA di  _____________ (Ufficio competente per verifica della ottemperanza riguardo alla 

assunzione dei disabili Legge 68/1999) ______________________________ (Obbligatorio) 

Contratto Collettivo Nazionale Applicato  _________________________ (Obbligatorio) 

Tel. __________________________  Fax _______________________________  (Obbligatorio) 

Email ____________________________________________________________  (Obbligatorio) 

Referente della Ditta verso la Amministrazione, Sig.   ________________________  

________________________  Tel. Cell. _________________________ (Facoltativo) 
 

Le eventuali comunicazioni da parte della Amministrazione Aggiudicatrice dovranno 
essere inviate  preferibilmente con  il seguente mezzo : 
 

              a mezzo FAX                (o in alternativa)        a mezzo e-mail    
 

________________ li _________________ 
 
                                                              Firma del legale rappresentante  
                                                                  dell’operatore richiedente 
           
                                                            ___________________________                                  
 
NB.1.  La dichiarazione di responsabilità deve essere 
 sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 
 
NB.2.  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di nullità,  da fotocopia non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
All. 2 – Domanda e dichiarazione associazione.doc 
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DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 
Via del Proconsolo 10 FIRENZE 

All. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(ASSOCIATI IN)  
(RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – CONSORZI ORDINARI)  

 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________   

in qualità di  _________________________ della ditta  _______________________  

con sede in (Stato) ___________________  (Città) ___________________  

(Provincia_______ (Via) _______________________________ (Numero Civico)  ____  
 

 

C H I E D E 
 

di essere invitato a far pervenire offerta per le opere in oggetto, come 
 

MANDANTE ASSOCIATO DI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

con la seguente ditta/impresa mandataria capogruppo associata o consorziata : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

esecutrice dei lavori della categoria prevalente OS 28. 
 

Realizzazione di centrale di riscaldamento e condizionamento sulle 
coperture per la sede I.N.P.S. di LIVORNO – Via Tacca 1 
 

Raggruppamento temporaneo ai sensi degli 
Art. 34, comma 1, lettera d, e Art. 37, comma 
8 del D. L.gs n. 163 del 2006 

 
Consorzio Ordinario ai sensi degli Art. 34, 
comma 1, lettera e), e Art. 37, comma 8 del    
D. L.gs n. 163 del 2006 

 

Già costituito 

Da costituirsi 

Già costituito 

Da costituirsi 

ditta  _________________________________________________ con sede in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______  

Codice Fiscale n. 

_________________________________________________ Partita IVA n. 
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per la esecuzione delle seguenti categorie di lavorazioni : 

 
 

 

 

 

 

 
 

In tal senso, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione 
necessari, sotto  la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, e 
consapevole della decadenza dalla partecipazione o dall’eventuale aggiudicazione, in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,  
 

 

DICHIARA 
 

 

1) In merito alla iscrizione al registro delle imprese 
 

che la propria ditta/impresa  è iscritta al registro delle imprese presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _________________  
per la seguente attività : ______________________________________________ 
 

forma giuridica _________________    numero di iscrizione __________________    

data di iscrizione ________________   durata della società ___________________    

capitale sociale _________________ 

e dispone della seguente organizzazione aziendale : 

Titolari, Rappresentanti Legali, Soci, Altri soggetti con potere di rappresentanza, Direttori Tecnici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

I quali dichiareranno singolarmente il possesso dei propri requisiti di ordine morale 
generale. 
 
Ovvero  (in alternativa) 
 
1.bis) che la propria ditta/impresa  è iscritta in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XIA (Lavori) del seguente stato _________________  
per le opere previste in affidamento, con iscrizione dalla data del ________________ 

          Cognome e Nome       Luogo di nascita       Data di nascita            Carica ricoperta 

           

           

           

           

           

           

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

            

            

            

            

            

        Lavorazioni previste in appalto 

    

    

      Categoria 
 

 Quota percentuale           Importo 
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2) In merito ai requisiti di partecipazione : 
 

Che l’impresa associata è in possesso di attestazione S.O.A. relativamente alle 
opere in oggetto come segue: 

 

denominazione S.O.A. ________________________     attestazione N. ___________ 

rilasciata in data ____________________   con scadenza in data. _______________ 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovvero  (in alternativa) 
 

Che l’impresa associata è in possesso dei requisiti ridotti per importi inferiori ad 
€uro 150.000,00  

 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Che l’impresa associata  
 

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, in 
corso di validità; 

 
è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità, in corso di validità; 

 
come risulta da : 

 
annotazione in calce all’attestato S.O.A. specificato al n. 2 precedente; 

 
certificato n. _______________ rilasciato in data ________________ con validità fino al  
_____________________ rilasciato da ___________________________l  
(organismo accreditato da __________________________________________   

 
4) di essere : 

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 

                                                           

                                 

                                 

                                 

           

           

           

               

               

               

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 
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cittadino italiano;  
 
cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 
 
imprenditore ed amministratore straniero residente in Italia, di società   commerciali 
legalmente costituite, che appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani; 

 
5) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici, ed in particolare : 

 
a) l’inesistenza a proprio carico di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato 
preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di cessazione 
della attività, o di qualsiasi altra situazione equivalente, e che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
b) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle 
misure di prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575; 
 

b1) l’inesistenza di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle misure di 
prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575 a carico dei soggetti 
elencati al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; 
 

c) che a proprio carico : 
 

non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

ovvero 
 

sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ; 
 
sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 
sono state emesse sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 
del Codice di Procedura Penale,  
 

per reati che non incidono sulla moralità professionale; 
 

c1) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, a carico dei soggetti elencati 
al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; ; 
 
c2) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara : 
 
 

non sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico ; 
 

sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico di seguito elencati : 
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C2.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

 

 

 

 
 

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero  sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
C2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 
 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati : 
_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del codice di procedura penale; 
 

 
C2.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

 

 

 
 

 
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del 
Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati : 
_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 

    

    

    

      
  

  

   

   
 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 

    

    

    

      
  

  

   

   
 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 

    

    

      
      

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 
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e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 

è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’Art. 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’Art. 17 della Legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
 
e) l’inesistenza a proprio carico di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza, ed ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
f) di non aver commesso errori gravi, negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori  
precedentemente affidati dalla Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara, e di non 
aver commesso errori gravi nell’esercizio della attività professionale connessa alla realizzazione 
di lavori pubblici, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della Amministrazione 
Aggiudicatrice; 
 
g) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
stato in cui la ditta è stabilita; 
 
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, circa il possesso dei requisiti richiesti e di condizioni rilevanti necessarie per 
l’ammissione alle procedure di gara, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio ; 
 
i) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello stato in cui la ditta è stabilita; 
 
l) Che a norma dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme sul diritto dei lavoratori 
disabili) la propria azienda dispone alla data corrente, del seguente organico, computato ai 
sensi  dell’Art. 4 della suddetta legge, distinto secondo le seguenti qualifiche (indicare il 
numero di unità lavorative con la corrispondente qualifica, per tutte le qualifiche in essere in 
azienda) : 

 
13. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................…………................ 

14. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…....................... 

15. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ....................…...................... 

16. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

17. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

18. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................ ...…….................... 

Per un totale di n. _______ (___________________) unità lavorative, quindi : 
 

inferiore a 15 (quindici) dipendenti e pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie ed è esonerata dalla presentazione della relativa certificazione prevista dall’Art. 
17 della suddetta Legge; 
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da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato assunzioni dopo il 15 
gennaio 2000, ovvero superiore a 35 (trentacinque) dipendenti ed è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed ha ottemperato ai relativi obblighi. 
A tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della amministrazione 
aggiudicatrice, ed a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge medesima. 

 
m) non sussiste  la applicazione della sanzione interdittiva di cui all’Art. 9, comma 2, lettera 
a) del Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001, o altra sanzione che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’Art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04 luglio 2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 04 agosto 2006 n. 248; ; 
 
n) non è stata applicata alcuna sospensione o revoca dell’Attestazione SOA da parte 
dell’Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico ; 
 

o) di non trovarsi nella condizione per la applicazione di una misura di prevenzione, o di una 
causa ostativa ivi previste di cui alla lettera a) precedente, pur essendo state vittime dei reati 
previsti e puniti dagli Articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati dall’Art. 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 
203, che non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’Art. 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689; 
 

p) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice Civile, con alcuna impresa, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale ; 
 

q) di non partecipare alla gara in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
quale consorziato indicato per la esecuzione da un altro consorzio concorrente o quale 
ausiliario di altro concorrente ; 

 
 
6) Ai fini del perfezionamento della riunione di concorrenti : 
 

d) assume l’impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella 
presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; 

 
e) si impegna altresì a non apportare modifiche alla composizione del raggruppamento 

temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il 
relativo mandato irrevocabile, ed indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di 
ciascuno alla associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei; 

 
 
7) Ai fini delle verifiche dei requisiti che la Amministrazione Aggiudicatrice vorrà 
fare, si forniscono i seguenti dati identificativi : 
 
Posizione contributiva INPS. della ditta N. ___________________ del _______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INPS. individuale dei titolari e/o soci N. ______________________ del 

___________________ presso la Sede di ____________________ (Se sussistente) 
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Posizione contributiva INAIL. della ditta   N. _______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INAIL. degli operai   N. ______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione contributiva INAIL. degli impiegati   N. _____________ del _____________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione Contributiva CASSA EDILE N. _____________ del _____________ presso la Sede di 

______________________ (Se sussistente) 

AGENZIA delle ENTRATE competente di  _____________ (Obbligatorio) 

Codice Fiscale N. ________________________ , Partita IVA N. _________________________ (Obbligatorio) 

PROCURA della REPUBBLICA competente di  _____________ (Ufficio competente per verifica dei 

carichi penali pendenti) ___________________________________ (Obbligatorio) 

PROVINCIA di  _____________ (Ufficio competente per verifica della ottemperanza riguardo alla 

assunzione dei disabili Legge 68/1999 ______________________________ (Obbligatorio) 

Contratto Collettivo Nazionale Applicato  _________________________ (Obbligatorio) 

Tel. __________________________  Fax _______________________________  (Obbligatorio) 

Email ____________________________________________________________  (Obbligatorio) 

Referente della Ditta verso la Amministrazione, Sig.   __________________________ 

________________________  Tel. Cell. _________________________ (Facoltativo) 

 
Le eventuali comunicazioni da parte della Amministrazione Aggiudicatrice dovranno 
essere inviate  preferibilmente con  il seguente mezzo : 
 

              a mezzo FAX                (o in alternativa)        a mezzo e-mail    

 
________________ li _________________ 
 
                                                              Firma del legale rappresentante  
                                                                  dell’operatore richiedente 
           
                                                            ___________________________                                  
 
NB.1.  La dichiarazione di responsabilità deve essere  
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 
 
NB.2.  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di nullità,  da fotocopia non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
All. 3 – Domanda e dichiarazione associati.doc 
 
 
 



 
 

 
32 

 

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 
Via del Proconsolo 10 FIRENZE 

All. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(CONSORZI STABILI – CONSORZI TRA SOCIETA’ COOPERATIVE) 
(CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE.)  

 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________   

in qualità di  _________________________ della ditta  _____________________  

con sede in (Stato) _________________  (Città) ____________________  

(Provincia______ (Via)  _____________________________ (Numero Civico)  ____  
 

C H I E D E 
di essere invitato a far pervenire offerta per le opere in oggetto, come 

 
        CONSORZIO STABILE                          
 

        CONSORZIO TRA SOCIETA’ COOPERATIVE 
 

        CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE 
 

 
 
 
 

e DICHIARA 
di concorrere  per i seguenti consorziati 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Realizzazione di centrale di riscaldamento e condizionamento sulle 
coperture per la sede I.N.P.S. di LIVORNO – Via Tacca 1 
 

ai sensi dell’ Art. 34-35-36 del D. L.gs n. 163 del 2006 
 

ditta  _________________________________________________ con sede in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______  

Codice Fiscale n. 

_________________________________________________ Partita IVA n. 

ditta  _________________________________________________ con sede in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______  

Codice Fiscale n. 

_________________________________________________ Partita IVA n. 
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Per tali consorziati, si allegano apposite dichiarazioni sostitutive attestate dai diretti 
interessati in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445 riguardo al 
possesso dei requisiti generali richiesti; 
 

 
In tal senso, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione 
necessari, sotto  la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, e 
consapevole della decadenza dalla partecipazione o dall’eventuale aggiudicazione, in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,  

 

DICHIARA 
 

1) In merito alla iscrizione al registro delle imprese 
  
che la propria ditta/impresa  è iscritta al registro delle imprese presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _______________  
per la seguente attività : ________________________________________ 
 

forma giuridica _______________    numero di iscrizione _______________   

 data di iscrizione ______________   durata della società ________________    

capitale sociale _________________ 

e dispone della seguente organizzazione aziendale : 

Titolari, Rappresentanti Legali, Soci, Altri soggetti con potere di rappresentanza, Direttori Tecnici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

I quali dichiareranno singolarmente il possesso dei propri requisiti di ordine morale 
generale. 
 
Ovvero  (in alternativa) 
 

1.bis) che la propria ditta/impresa  è iscritta in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XIA (Lavori) del seguente stato ________________  
per le opere previste in affidamento, con iscrizione dalla data del ______________ 

          Cognome e Nome       Luogo di nascita       Data di nascita            Carica ricoperta 

           

           

           

           

           

           

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

            

            

            

            

            

ditta  _________________________________________________ con sede in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______  

Codice Fiscale n. 

_________________________________________________ Partita IVA n. 
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2) In merito ai requisiti di partecipazione : 
 

Che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. relativamente alle 
opere in oggetto come segue: 
 

denominazione S.O.A. ______________________     attestazione N. ___________ 

rilasciata in data ___________________   con scadenza in data. ______________ 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovvero  (in alternativa) 
 

Che l’impresa concorrente si avvarrà :            totalmente             parzialmente  
 

del requisito di attestazione S.O.A., relativamente alle opere in oggetto come 
segue: 

 

denominazione S.O.A. ______________________     attestazione N. ___________ 

rilasciata in data __________________   con scadenza in data. _______________ 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

messo a disposizione dal seguente altro soggetto/impresa/ditta ausiliaria : 
 

Ditta ______________________________  con sede in (Stato)_______________  

 (Città) ____________ (Provincia) _____ (Via) ___________________________ 

 (Numero Civico)  ____  Codice Fiscale n. __________________________________  

 Partita IVA n. ____________________________ 

 
A tale scopo : 
 

allega in                 originale         copia autentica      
  

il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa 
ditta/impresa concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 

                                                           

                                 

                                 

                                 

           

           

           

               

               

               

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 
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dichiara, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria, appartiene al medesimo gruppo di questa 
ditta/impresa concorrente, in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente; 
 

______________________________________________________________________ 
 

Che le imprese consorziate sono in possesso di attestazione S.O.A. relativamente 
alle opere in oggetto ,  
 

Ovvero  (in alternativa) 
 
Che le imprese consorziate sono in possesso dei requisiti semplificati per importi 
inferiori ad €uro 150.000 relativamente alle opere in oggetto ; 
 

si allegano al riguardo, apposite dichiarazioni sostitutive attestate dai diretti interessati in 
conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445 riguardo al possesso dei requisiti 
generali richiesti. 
 
3) Che l’impresa concorrente  
 

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, in 
corso di validità; 

 
è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità, in corso di validità; 

 
come risulta da : 

 
annotazione in calce all’attestato S.O.A. specificato al n. 2 precedente; 

 
certificato n. _____________ rilasciato in data ________________ con validità fino al 
___________________ rilasciato da __________________________l  
(organismo accreditato da ________________________________________   
 

4) di essere : 
 

cittadino italiano;  
 
cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 
 
imprenditore ed amministratore straniero residente in Italia, di società   commerciali 
legalmente costituite, che appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani; 

 
5) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici, ed in particolare : 

 
a) l’inesistenza a proprio carico di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato 
preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di cessazione 
della attività, o di qualsiasi altra situazione equivalente, e che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
b) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle 
misure di prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575; 
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b1) l’inesistenza di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle misure di 
prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575 a carico dei soggetti 
elencati al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; 
 

 
c) che a proprio carico : 
 

non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

ovvero 
 

sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ; 
 
sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 
sono state emesse sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 
del Codice di Procedura Penale,  
 

per reati che non incidono sulla moralità professionale; 
 

c1) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, a carico dei soggetti elencati 
al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; ; 
 
c2) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara : 
 

non sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico ; 
 

sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico di seguito elencati : 
 

 

 

 

 

 

C2.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

 

 

 

 
 

 

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero  sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 

    

    

    

      
  

  

   

   
 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 
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C2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 
 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati : 

_________________________________________________________________________  
   
_________________________________________________________________________ 

 
 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   
_________________________________________________________________________ 

 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del codice di procedura penale; 
 

 
C2.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del 

Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati : 

_________________________________________________________________________  
   
_________________________________________________________________________ 

 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   
_________________________________________________________________________ 

 
 

è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’Art. 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’Art. 17 della Legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
 
e) l’inesistenza a proprio carico di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza, ed ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 

    

    

      
      

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 
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f) di non aver commesso errori gravi, negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori  
precedentemente affidati dalla Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara, e di non 
aver commesso errori gravi nell’esercizio della attività professionale connessa alla realizzazione 
di lavori pubblici, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della Amministrazione 
Aggiudicatrice; 
 
g) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
stato in cui la ditta è stabilita; 
 
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, circa il possesso dei requisiti richiesti e di condizioni rilevanti necessarie per 
l’ammissione alle procedure di gara, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio ; 
 
i) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello stato in cui la ditta è stabilita; 
 
l) Che a norma dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme sul diritto dei lavoratori 
disabili) la propria azienda dispone alla data corrente, del seguente organico, computato ai 
sensi  dell’Art. 4 della suddetta legge, distinto secondo le seguenti qualifiche (indicare il 
numero di unità lavorative con la corrispondente qualifica, per tutte le qualifiche in essere in 
azienda) : 

 
19. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................…………................ 

20. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…....................... 

21. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ....................…...................... 

22. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

23. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

24. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................ ...…….................... 

Per un totale di n. _______ (___________________) unità lavorative, quindi : 
 

inferiore a 15 (quindici) dipendenti e pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie ed è esonerata dalla presentazione della relativa certificazione prevista dall’Art. 
17 della suddetta Legge; 
 
da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato assunzioni dopo il 15 
gennaio 2000, ovvero superiore a 35 (trentacinque) dipendenti ed è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed ha ottemperato ai relativi obblighi. 
A tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della amministrazione 
aggiudicatrice, ed a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge medesima. 

 
m) non sussiste  la applicazione della sanzione interdittiva di cui all’Art. 9, comma 2, lettera 
a) del Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001, o altra sanzione che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’Art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04 luglio 2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 04 agosto 2006 n. 248; ; 
 
n) non è stata applicata alcuna sospensione o revoca dell’Attestazione SOA da parte 
dell’Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico ; 
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o) di non trovarsi nella condizione per la applicazione di una misura di prevenzione, o di una 
causa ostativa ivi previste di cui alla lettera a) precedente, pur essendo state vittime dei reati 
previsti e puniti dagli Articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati dall’Art. 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 
203, che non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’Art. 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689; 
 
p) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice Civile, con alcuna impresa, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale ; 
 
q) di non partecipare alla gara in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
quale consorziato indicato per la esecuzione da un altro consorzio concorrente o quale 
ausiliario di altro concorrente ; 

 
6) Ai fini della valutazione della Amministrazione Aggiudicatrice, e fermi restanti i 
limiti di legge e di regolamento,  

 
non intende avvalersi del subappalto, essendo direttamente qualificato per tutte le opere 
previste in appalto (dando atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione al presente 
punto 6, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale non potrà 
pertanto essere successivamente autorizzato ; 
 
intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo 
conseguentemente alla autorizzazione della Amministrazione Aggiudicatrice, le seguenti 
lavorazioni, nell’ambito della percentuale del 30% della categoria prevalente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Ai fini delle verifiche dei requisiti che la Amministrazione 
Aggiudicatrice vorrà fare, si forniscono i seguenti dati identificativi : 
 
Posizione contributiva INPS. della ditta N. ___________________ del _______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INPS. individuale dei titolari e/o soci N. ______________________ del 

___________________ presso la Sede di ____________________ (Se sussistente) 

Posizione contributiva INAIL. della ditta   N. _______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INAIL. degli operai   N. ______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

        Lavorazioni previste in appalto 

    

    

      Categoria 
 

 Quota percentuale           Importo 
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Posizione contributiva INAIL. degli impiegati   N. _____________ del _____________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione Contributiva CASSA EDILE N. _____________ del _____________ presso la Sede di 

______________________ (Se sussistente) 

AGENZIA delle ENTRATE competente di  _____________ (Obbligatorio) 

Codice Fiscale N. __________________________ , Partita IVA N. _______________________ (Obbligatorio) 

PROCURA della REPUBBLICA competente di  _____________ (Ufficio competente per verifica dei 

carichi penali pendenti) ___________________________________ (Obbligatorio) 

PROVINCIA di  _____________ (Ufficio competente per verifica della ottemperanza riguardo alla 

assunzione dei disabili Legge 68/1999 ______________________________ (Obbligatorio) 

Contratto Collettivo Nazionale Applicato  _________________________ (Obbligatorio) 

Tel. __________________________  Fax _______________________________  (Obbligatorio) 

Email ____________________________________________________________ (Obbligatorio) 

Referente della Ditta verso la Amministrazione, Sig.   __________________________ 

________________________  Tel. Cell. _________________________ (Facoltativo) 

 
 
Le eventuali comunicazioni da parte della Amministrazione Aggiudicatrice dovranno 
essere inviate  preferibilmente con  il seguente mezzo : 
 

              a mezzo FAX                (o in alternativa)        a mezzo e-mail    

 
________________ li _________________ 
 
                                                              Firma del legale rappresentante  
                                                                  dell’operatore richiedente 
           
                                                            ___________________________                                 
                                
 
 
NB.1.  La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta. 
 
NB.2.  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di nullità,  da fotocopia non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
 

All. 4 – Domanda e dichiarazione per consorzi.doc 
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DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 
Via del Proconsolo 10 FIRENZE 

All. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(DITTE CONSORZIATE DI) 
 

(CONSORZI STABILI – CONSORZI TRA SOCIETA’ COOPERATIVE) 
 (CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE.)  

 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________   

in qualità di  ________________________ della ditta  ______________________  

con sede in (Stato) _________________  (Città) ________________  

(Provincia________ (Via)  _____________________________ (Numero Civico)  ____  
 

 
C H I E D E 

 
di essere invitato a far pervenire offerta per le opere in oggetto, come 

 
        DITTA CONSORZIATA DI CONSORZIO STABILE                          
 

        DITTA CONSORZIATA DI CONSORZIO TRA SOCIETA’ COOPERATIVE 
 

        DITTA CONSORZIATA DI CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE 
 

 
 
 

del consorzio di seguito specificato 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

per la esecuzione da parte del consorziato, delle seguenti categorie di 
lavorazioni : 

 

Realizzazione di centrale di riscaldamento e condizionamento sulle 
coperture per la sede I.N.P.S. di LIVORNO – Via Tacca 1 
 

ai sensi dell’ Art. 34-35-36 del D. L.gs n. 163 del 2006 
 

ditta  _________________________________________________ con sede in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______  

Codice Fiscale n. 

_________________________________________________ Partita IVA n. 
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In tal senso, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione 
necessari, sotto  la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, e 
consapevole della decadenza dalla partecipazione o dall’eventuale aggiudicazione, in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,  

 

DICHIARA 
 

1) In merito alla iscrizione al registro delle imprese 
 

che la propria ditta/impresa  è iscritta al registro delle imprese presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ________________  
per la seguente attività : _________________________________________ 
 

forma giuridica ______________    numero di iscrizione ________________   

data di iscrizione ______________   durata della società ________________    

capitale sociale _________________ 

e dispone della seguente organizzazione aziendale : 

Titolari, Rappresentanti Legali, Soci, Altri soggetti con potere di rappresentanza, Direttori Tecnici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

I quali dichiareranno singolarmente il possesso dei propri requisiti di ordine morale 
generale. 
 

Ovvero  (in alternativa) 
 

1.bis) che la propria ditta/impresa  è iscritta in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XIA (Lavori) del seguente stato _________________  
per le opere previste in affidamento, con iscrizione dalla data del ______________ 
 
2) In merito ai requisiti di partecipazione : 
 

Che la presente impresa consorziata è in possesso di attestazione S.O.A. 
relativamente alle opere in oggetto come segue: 
 

          Cognome e Nome       Luogo di nascita       Data di nascita            Carica ricoperta 

           

           

           

           

           

           

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

            

            

            

            

            

        Lavorazioni previste in appalto 

    

    

      Categoria 
 

 Quota percentuale           Importo 
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denominazione S.O.A. ______________________     attestazione N. ___________ 

rilasciata in data ___________________   con scadenza in data. ______________ 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ovvero  (in alternativa) 
 

Che la presente impresa consorziata è in possesso dei requisiti semplificati per 
importi inferiori ad €uro 150.000 relativamente alle opere in oggetto ; 
 

 
3) Che l’impresa concorrente  
 

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, in 
corso di validità; 

 
è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità, in corso di validità; 

 
come risulta da : 

 
annotazione in calce all’attestato S.O.A. specificato al n. 2 precedente; 

 
certificato n. ______________ rilasciato in data _________________ con validità fino al  
_____________________ rilasciato da ____________________________  
(organismo accreditato da __________________________________________   

 
4) di essere : 
 

cittadino italiano;  
 
cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 
 
imprenditore ed amministratore straniero residente in Italia, di società   commerciali 
legalmente costituite, che appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani; 

 
5) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici, ed in particolare : 

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 
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a) l’inesistenza a proprio carico di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato 
preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di cessazione 
della attività, o di qualsiasi altra situazione equivalente, e che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
b) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle 
misure di prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575; 
 

b1) l’inesistenza di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle misure di 
prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575 a carico dei soggetti 
elencati al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; 
 
 

c) che a proprio carico : 
 

non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
 
 

ovvero 
 

sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ; 
 
sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 
sono state emesse sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 
del Codice di Procedura Penale,  
 

per reati che non incidono sulla moralità professionale; 
 

c1) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, a carico dei soggetti elencati 
al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; ; 
 
c2) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara : 
 

non sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico ; 
 

sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico di seguito elencati : 
 

 

 

 

 

 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 
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C2.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

 

 

 

 
 

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero  sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
C2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati : 

_________________________________________________________________________  
   
_________________________________________________________________________ 

 
 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 
 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del codice di procedura penale; 
 
 
C2.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del 

Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati : 

_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 

    

    

    

      
  

  

   

   
 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 

    

    

      
      

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 
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e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 

 

è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’Art. 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’Art. 17 della Legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
 
e) l’inesistenza a proprio carico di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza, ed ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
f) di non aver commesso errori gravi, negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori  
precedentemente affidati dalla Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara, e di non 
aver commesso errori gravi nell’esercizio della attività professionale connessa alla realizzazione 
di lavori pubblici, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della Amministrazione 
Aggiudicatrice; 
 
g) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
stato in cui la ditta è stabilita; 
 
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, circa il possesso dei requisiti richiesti e di condizioni rilevanti necessarie per 
l’ammissione alle procedure di gara, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio ; 
 
i) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello stato in cui la ditta è stabilita; 
 
l) Che a norma dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme sul diritto dei lavoratori 
disabili) la propria azienda dispone alla data corrente, del seguente organico, computato ai 
sensi  dell’Art. 4 della suddetta legge, distinto secondo le seguenti qualifiche (indicare il 
numero di unità lavorative con la corrispondente qualifica, per tutte le qualifiche in essere in 
azienda) : 

 

1. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................…………................ 

2. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…....................... 

3. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ....................…...................... 

4. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

5. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

6. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................ ...…….................... 

Per un totale di n. _______ (___________________) unità lavorative, quindi : 
 

inferiore a 15 (quindici) dipendenti e pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie ed è esonerata dalla presentazione della relativa certificazione prevista dall’Art. 
17 della suddetta Legge; 
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da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato assunzioni dopo il 15 
gennaio 2000, ovvero superiore a 35 (trentacinque) dipendenti ed è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed ha ottemperato ai relativi obblighi. 
A tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della amministrazione 
aggiudicatrice, ed a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge medesima. 

 
m) non sussiste  la applicazione della sanzione interdittiva di cui all’Art. 9, comma 2, lettera 
a) del Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001, o altra sanzione che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’Art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04 luglio 2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 04 agosto 2006 n. 248; ; 
 
n) non è stata applicata alcuna sospensione o revoca dell’Attestazione SOA da parte 
dell’Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico ; 
 

o) di non trovarsi nella condizione per la applicazione di una misura di prevenzione, o di una 
causa ostativa ivi previste di cui alla lettera a) precedente, pur essendo state vittime dei reati 
previsti e puniti dagli Articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati dall’Art. 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 
203, che non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’Art. 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689; 
 
p) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice Civile, con alcuna impresa, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale ; 
 
q) di non partecipare alla gara in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
quale consorziato indicato per la esecuzione da un altro consorzio concorrente o quale 
ausiliario di altro concorrente ; 

 
 
6) Ai fini delle verifiche dei requisiti che la Amministrazione 
Aggiudicatrice vorrà fare, si forniscono i seguenti dati identificativi : 
 

Posizione contributiva INPS. della ditta N. ___________________ del _______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INPS. individuale dei titolari e/o soci N. ______________________ del 

___________________ presso la Sede di ____________________ (Se sussistente) 

Posizione contributiva INAIL. della ditta   N. _______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INAIL. degli operai   N. ______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione contributiva INAIL. degli impiegati   N. _____________ del _____________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione Contributiva CASSA EDILE N. _____________ del _____________ presso la Sede di 

______________________ (Se sussistente) 

AGENZIA delle ENTRATE competente di  _____________ (Obbligatorio) 

Codice Fiscale N. _________________________ , Partita IVA N. ________________________ (Obbligatorio) 

PROCURA della REPUBBLICA competente di  _____________ (Ufficio competente per verifica dei 

carichi penali pendenti) ___________________________________ (Obbligatorio) 
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PROVINCIA di  _____________ (Ufficio competente per verifica della ottemperanza riguardo alla 

assunzione dei disabili Legge 68/1999 ______________________________ (Obbligatorio) 

Contratto Collettivo Nazionale Applicato  _________________________ (Obbligatorio) 

Tel. __________________________  Fax _______________________________  (Obbligatorio) 

Email ____________________________________________________________  (Obbligatorio) 

Referente della Ditta verso la Amministrazione, Sig.   __________________________ 

________________________  Tel. Cell. _________________________ (Facoltativo) 

 
 
Le eventuali comunicazioni da parte della Amministrazione Aggiudicatrice dovranno 
essere inviate  preferibilmente con  il seguente mezzo : 
 

              a mezzo FAX                (o in alternativa)        a mezzo e-mail    

 
________________ li _________________ 
 
                                                              Firma del legale rappresentante  
                                                                  dell’operatore richiedente 
           

                                                            ___________________________                                 
                                
 
NB.1.  La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta. 
 
NB.2.  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di nullità,  da fotocopia non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

 
All. 5 – Domanda e dichiarazione per consorziati.doc 
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DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 
Via del Proconsolo 10 FIRENZE 

All. 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

(DITTA AUSILIARIA)  
 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________   

in qualità di  _______________________ della ditta  _______________________  

con sede in (Stato) ________________  (Città) _________________  

(Provincia________ (Via) ______________________________ (Numero Civico)  ____  
 

In qualità di - DITTA AUSILIARIA - 
 
a sostegno della ditta :  _______________________________________________  

con sede in (Stato) _________________  (Città) ___________________  

(Provincia________ (Via) ______________________________ (Numero Civico)  ____  

Codice Fiscale n. _______________________ , Partita IVA n. ________________________ 
 

per la partecipazione alla gara in oggetto   
 

 
ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione necessari, sotto  la 
propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, e consapevole della 
decadenza dalla partecipazione o dall’eventuale aggiudicazione, in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non rispondenti a verità,  

 
DICHIARA 

 
1) In merito alla iscrizione al registro delle imprese 
 

che la propria ditta/impresa  è iscritta al registro delle imprese presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _______________  
per la seguente attività : ______________________________________________ 
 

forma giuridica _______________    numero di iscrizione ___________________    

data di iscrizione ________________   durata della società __________________    

capitale sociale _________________ 

Realizzazione di centrale di riscaldamento e condizionamento sulle 
coperture per la sede I.N.P.S. di LIVORNO – Via Tacca 1 
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e dispone della seguente organizzazione aziendale : 

Titolari, Rappresentanti Legali, Soci, Altri soggetti con potere di rappresentanza, Direttori Tecnici : 

 

 

 

 

 

 

 

I quali dichiareranno singolarmente il possesso dei propri requisiti di ordine morale generale 
mediante specifica dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 
2000, n. 445; 

 

Ovvero  (in alternativa) 
 
1.bis) che la propria ditta/impresa  è iscritta in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XIA (Lavori) del seguente stato _______________  
per le opere previste in affidamento, con iscrizione dalla data del _____________ 
 
2) In merito ai requisiti di partecipazione : 
 
Che la propria ditta/impresa ausiliaria, è in possesso di attestazione S.O.A. 
relativamente alle opere in oggetto come segue: 
 

denominazione S.O.A. _______________________     attestazione N. __________ 

rilasciata in data ___________________   con scadenza in data. ______________ 

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che viene messa a disposizione dal seguente altro concorrente partecipante: 
 

Ditta ______________________________  con sede in (Stato)_______________  

 (Città) ____________ (Provincia) ______ (Via) __________________________ 

(Numero Civico)  ____  Codice Fiscale n. __________________________________   

Partita IVA n. ____________________________ 

 
che la suddetta ditta/impresa ausiliaria, appartiene al medesimo gruppo della ditta/impresa 
concorrente, in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente; 
 

______________________________________________________________________ 

          Cognome e Nome       Luogo di nascita       Data di nascita            Carica ricoperta 

           

           

           

           

           

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

            

            

            

            

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre) 
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a) Ai sensi dell’Art. 49,  comma 2, lettera d) del D.L.gs 163/2006 si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 
 
b) Ai sensi dell’Art. 49, comma 2, lettera e) del D.L.gs 163/2006 attesta che la medesima impresa 
ausiliaria non partecipa alla gara in proprio, o associata, o consorziata; 
 
 

3) Che l’impresa ausiliaria  
 

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, in 
corso di validità; 

 

è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità, in corso di validità; 

 
come risulta da : 

 
annotazione in calce all’attestato S.O.A. specificato al n. 2 precedente; 

 
certificato n. _____________ rilasciato in data _______________ con validità fino al  
___________________ rilasciato da ____________________________l  
(organismo accreditato da ________________________________________   

 
4) di essere : 
 

cittadino italiano;  
 
cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 
 
imprenditore ed amministratore straniero residente in Italia, di società   commerciali 
legalmente costituite, che appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani; 

 
5) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici, ed in particolare : 

 
a) l’inesistenza a proprio carico di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato 
preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di cessazione 
della attività, o di qualsiasi altra situazione equivalente, e che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
b) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle 
misure di prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575; 
 
 
 

b1) l’inesistenza di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle misure di 
prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575 a carico dei soggetti 
elencati al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; 
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c) che a proprio carico : 
 

non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

ovvero 
 

sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ; 
 
sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 
sono state emesse sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 
del Codice di Procedura Penale,  
 

per reati che non incidono sulla moralità professionale; 
 

c1) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, a carico dei soggetti elencati 
al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; ; 
 
c2) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara : 
 

non sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico ; 
 

sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico di seguito elencati : 
 

 

 

 

 

 

C2.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

 

 

 

 
 

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero  sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
C2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

 

 

 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 

    

    

    

      
  

  

   

   
 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

           

  Fino alla data del 

    

    

    

      
  

  

   

   
 
 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 
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è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati : 
_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 
 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del codice di procedura penale; 
 

 
C2.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

 

 

 
 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del 
Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati : 
_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 
e la ditta/impresa ha adottato gli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di seguito specificati : 
 

_________________________________________________________________________  
   

_________________________________________________________________________ 
 

 

è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’Art. 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’Art. 17 della Legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
 
e) l’inesistenza a proprio carico di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza, ed ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
f) di non aver commesso errori gravi, negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori  
precedentemente affidati dalla Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara, e di non 
aver commesso errori gravi nell’esercizio della attività professionale connessa alla realizzazione 
di lavori pubblici, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della Amministrazione 
Aggiudicatrice; 
 
g) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
stato in cui la ditta è stabilita; 

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta 

           

           

  Fino alla data del 
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h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, circa il possesso dei requisiti richiesti e di condizioni rilevanti necessarie per 
l’ammissione alle procedure di gara, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio ; 
 
i) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello stato in cui la ditta è stabilita; 
 
l) Che a norma dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme sul diritto dei lavoratori 
disabili) la propria azienda dispone alla data corrente, del seguente organico, computato ai 
sensi  dell’Art. 4 della suddetta legge, distinto secondo le seguenti qualifiche (indicare il 
numero di unità lavorative con la corrispondente qualifica, per tutte le qualifiche in essere in 
azienda) : 

 
7. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................…………................ 

8. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…....................... 

9. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ....................…...................... 

10. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

11. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................…….................... 

12. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................ ...…….................... 

Per un totale di n. _______ (___________________) unità lavorative, quindi : 
 

inferiore a 15 (quindici) dipendenti e pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie ed è esonerata dalla presentazione della relativa certificazione prevista dall’Art. 
17 della suddetta Legge; 
 

da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato assunzioni dopo il 15 
gennaio 2000, ovvero superiore a 35 (trentacinque) dipendenti ed è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed ha ottemperato ai relativi obblighi. 
A tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della amministrazione 
aggiudicatrice, ed a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge medesima. 

 
m) non sussiste  la applicazione della sanzione interdittiva di cui all’Art. 9, comma 2, lettera 
a) del Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001, o altra sanzione che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’Art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04 luglio 2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 04 agosto 2006 n. 248; ; 
 
n) non è stata applicata alcuna sospensione o revoca dell’Attestazione SOA da parte 
dell’Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico ; 
 
 

o) di non trovarsi nella condizione per la applicazione di una misura di prevenzione, o di una 
causa ostativa ivi previste di cui alla lettera a) precedente, pur essendo state vittime dei reati 
previsti e puniti dagli Articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati dall’Art. 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 
203, che non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’Art. 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689; 
 
p) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice Civile, con alcuna impresa, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale ; 
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q) di non partecipare alla gara in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
quale consorziato indicato per la esecuzione da un altro consorzio concorrente o quale 
ausiliario di altro concorrente ; 

 
6) Ai fini delle verifiche dei requisiti che la Amministrazione Aggiudicatrice vorrà 
fare, si forniscono i seguenti dati identificativi : 
 
Posizione contributiva INPS. della ditta N. ___________________ del _______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INPS. individuale dei titolari e/o soci N. ______________________ del 

___________________ presso la Sede di ____________________ (Se sussistente) 

Posizione contributiva INAIL. della ditta   N. _______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio) 

Posizione contributiva INAIL. degli operai   N. ______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione contributiva INAIL. degli impiegati   N. _____________ del _____________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale) 

Posizione Contributiva CASSA EDILE N. _____________ del _____________ presso la Sede di 

______________________ (Se sussistente) 

AGENZIA delle ENTRATE competente di  _____________ (Obbligatorio) 

Codice Fiscale N. ________________________ , Partita IVA N. _________________________ (Obbligatorio) 

PROCURA della REPUBBLICA competente di  _____________ (Ufficio competente per verifica dei 

carichi penali pendenti) ___________________________________ (Obbligatorio) 

PROVINCIA di  _____________ (Ufficio competente per verifica della ottemperanza riguardo alla 

assunzione dei disabili Legge 68/1999 ______________________________ (Obbligatorio) 

Contratto Collettivo Nazionale Applicato  _________________________ (Obbligatorio) 

Tel. __________________________  Fax _______________________________ (Obbligatorio) 

Email ____________________________________________________________ (Obbligatorio) 

Referente della Ditta verso la Amministrazione, Sig.   __________________________ 

________________________  Tel. Cell. _________________________ (Facoltativo) 

Le eventuali comunicazioni da parte della Amministrazione Aggiudicatrice dovranno 
essere inviate  preferibilmente con  il seguente mezzo : 
 

              a mezzo FAX                (o in alternativa)        a mezzo e-mail    
 

________________ li _________________ 
 
                                                              Firma del legale rappresentante  
                                                                  dell’operatore richiedente 
           

                                                            ___________________________                                  
NB.1.  La dichiarazione di responsabilità deve  
essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 
 
NB.2.  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di nullità,  da fotocopia non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
All. 6-  dichiarazione ditta  ausiliaria.doc 
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DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 

Via del Proconsolo 10 FIRENZE 
 
 

All. 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

REQUISITI DI ORDINE MORALE GENERALE 
(Art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000) 

 
 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________   

in qualità di  ____________________ della ditta  _____________________  

con sede in (Stato)___________________  (Città) ___________________  

(Provincia________ (Via) __________________________ (Numero Civico)  ____  

richiedente la partecipazione alla gara in oggetto quale (specificare con X)   
 
 

                concorrente                        ausiliaria                    associata                   consorziata 
 

ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione necessari, e della 
assenza di misure di prevenzione e condanne penali interdittive, sotto  la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, in caso di dichiarazione mendace 
o contenente dati non rispondenti a verità,  

 
DICHIARA 

di essere : 
 

cittadino italiano;  
 

cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 
 

imprenditore ed amministratore straniero residente in Italia, di società   commerciali 
legalmente costituite, che appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani; 

 

l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle misure 
di prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575; 
ovvero 
 
sono pendenti a proprio carico i procedimenti per la applicazione  di una delle misure di 
prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423 che di seguito si elencano; 
(Elencare i procedimenti pendenti) 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

Realizzazione di centrale di riscaldamento e condizionamento sulle 
coperture per la sede I.N.P.S. di LIVORNO – Via Tacca 1 
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è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del Codice Penale, mediante il seguente 
provvedimento ____________________________________________________ 
 
 

non è stata pronunciata nei propri confronti, sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato; 
 

ovvero 
 

sono state pronunciate nei propri confronti, le seguenti sentenze definitive di condanna 
passate in giudicato ; 
(Elencare i procedimenti pendenti) 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
non è stato emesso nei propri confronti decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 
 

ovvero 
 

sono stati emessi nei propri confronti, i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili; 
(Elencare i decreti emessi) 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
non è stata pronunciata  a proprio carico sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 
 

ovvero 
 

sono state pronunciate a proprio carico le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale,  per reati che incidono sulla 
affidabilità morale e professionale; 
(Elencare le sentenze emesse) 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
i reati su attribuiti sono estinti ai sensi dell’Art.445, comma 2, del Codice di 
Procedura penale. 

 
Il sottoscritto allega fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità 
 
________________ li _________________ 
                                                              
                                                                                           Firma del Dichiarante  

 
                                                                                                                  ________________________ 

 
NB.1. La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal dichiarante 
 
NB.2.  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di nullità, da fotocopia non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 
NB.3. Le dichiarazioni di responsabilità relative ai requisiti morali per la qualificazione di società commerciali, di 
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili,  devono essere rese 
singolarmente e separatamente dai soggetti interessati e specificamente – dal Direttore Tecnico e da tutti i soci 
se si tratta di società in nome collettivo – dal Direttore Tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società 
in accomandita semplice – dal Direttore Tecnico e dagli Amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di 
qualsiasi altro tipo di società o consorzio. 

 
All. 7 – Dichiarazione di altri soggetti 
 
 
 


