(Modulo allegato B all’invito a gara)
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA – LAVORI IN ECONOMIA DI
MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
FABBRICATI E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
PER LA GARA DEL GIORNO 27 MAGGIO 2014 ALLE ORE 10.00

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________
___________________________________________________________________________
nato a ___________________________________il__________________________________
residente a __________________________________________________________________
via ________________________________________________________________________
nella sua qualità di (specificare)_______________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
via ________________________________________________________________________
tel. n. _________________________________ fax n. _______________________________
mail _______________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________
partita I.V.A. _______________________________ cod.fisc. _________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 oltre alle
conseguenze amministrative previsti per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
(barrare le caselle tagliando le parti che non interessano
ed effettuando le scelte ove previste le alternative)
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto n.
267/1942, e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
(art. 38, comma 1, lett. a), D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i.);
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.03.1990 n.
55 (art. 38, comma 1, lett. d), D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i.);
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso

dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e), D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i.);
Di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara in oggetto (art. 38, comma 1, lett. f), D.lgs n.
163/2006 e s.m. ed i.);
Di non aver commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività professionale (art. 38,
comma 1, lett. f), D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i.);
Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (art. 38, comma 1, lett. g),
D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i.);
Di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l’affidamento di
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. h), D.lgs n.
163/2006 e s.m. ed i.);
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, allo norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (art. 38, comma 1, lett.
i), D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i.);
Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs
n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis, comma 1, del D.L.
n. 223/2006 convertito con modificazioni con la L. n. 248/2006 (art. 38, comma i, lett. m),
D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i.);
Di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett.
m-bis, D.lgs n. 163/2006 e s. m. ed i.);
Che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del D.lgs n.
163/2006 e s.m. ed i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invio
alla procedura in oggetto, nelle persone di:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
non è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs
n. 163/2006 e s.m. ed i.
(in alternativa al punto precedente) Che è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi
dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. ma che sono stati adottati i
seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(in ulteriore alternativa) Che non sussistono soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),
ultimo periodo, del D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la

data della lettera d’invito alla procedura in oggetto;
Che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.lgs n.
163/2006 e s.m.i. (anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste) – rimasti vittime dei reati
previsti e puntiti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L n. 203/1991 –
gli stessi risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. La presente fattispecie è
relativa all’anno antecedente la data della lettera d’invito alla procedura in oggetto;
(in alternativa) Che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del
D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. (anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste) – rimasti
vittime dei reati previsti e puntiti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L
n. 203/1991 – gli stessi risultano non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981;
(in ulteriore alternativa) Che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1
dell’art. 38 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. (anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste) nessuno di essi è rimasto vittima dei reati previsti e puntiti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni dalla L n. 203/1991;
Di non aver posto in essere atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e
26 del D.lgs n. 198/2006;
Di non aver posto in essere atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del
D.lgs n. 286/1998;
Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di
collegamento (anche sostanziale) di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(in alternativa) Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, con la ditta rappresentata dal sottoscritto, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(in ulteriore alternativa) Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, con la ditta rappresentata dal sottoscritto, in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
Che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in
situazione di controllo diretto e come controllante o come controllato e/o di collegamento
(anche sostanziale) sono le seguenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Che la ditta che rappresenta è iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di
_________________________________________ per attività corrispondente ai lavori citati

in oggetto e che i dati relativi sono i seguenti:
-

N. iscrizione: ________________________________________________________________

-

Data iscrizione: ______________________________________________________________

-

Durata della ditta/data termine: __________________________________________________

-

Forma giuridica della ditta: _____________________________________________________
Che la ditta è in possesso di attestazione di qualificazione SOA e che i dati relativi sono i
seguenti:

-

rilasciata da: ________________________________________________________________

-

in data: _____________________________________________________________________

-

attestazione n.: _______________________________________________________________

-

valida fino al ________________________________________________________________

-

per le seguenti categorie e classifiche: ____________________________________________

-

___________________________________________________________________________

-

___________________________________________________________________________

-

___________________________________________________________________________
Di possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alla norme europee della serie
_________________________________________________

valida

fino

al

_____________________________ e rilasciata da _____________________________;
Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
negli atti relativi alla gara (lettera di invito e Capitolato d’Oneri e Condizioni);
Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi offerti ed indicati nel
Capitolato d’Oneri e Condizioni, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori
previsti nel Capitolato stesso;
Di aver effettuato un verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
Di avere accertato, anche in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori, l’esistenza
e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature adeguate e della mano d’opera da

impiegare nei lavori;
Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Di sottostare a quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, della Legge Regionale 14/2002 e
s.m. ed integrazioni;
Di occupare più di 35 dipendenti;
(in alternativa) Di occupare da 15 a 35 dipendenti e di aver effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000;
(in alternativa) Di occupare da 15 a 35 dipendenti e di non aver effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000;
(in alternativa) Di occupare da 0 a 15 dipendenti;
(in alternativa) Di non occupare dipendenti;
Di impegnarsi, a pena di nullità, ad osservare la normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, così come sarà espressamente previsto nel contratto d’appalto;
Di accettare la clausola risolutiva espressa, attivabile in tutti i casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, così come previsto
dalla L. n. 136/2010;
Di impegnarsi altresì ad informare la stazione appaltante di eventuali violazioni della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);
Dichiara anche espressamente di accettare la condizione che ogni comunicazione
inerente la procedura di gara in oggetto, sarà inviata dalla Stazione Appaltante a mezzo
fax ovvero a mezzo mail ovvero a mezzo PEC, ai numeri ed indirizzi indicati nella prima
pagina della presente dichiarazione, restando esclusa ogni responsabilità della medesima
Stazione Appaltante per eventuali malfunzionamenti delle linee e delle reti;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in
materia di tutela della privacy, che i dati personali forniti per la presente gara, anche quelli
sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno raccolti, elaborati, selezionati, estratti,
confrontati e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; i soggetti ai quali i dati di che
trattasi potranno essere comunicati, oltre al personale interno dell’Amministrazione
Comunale, sono i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che ne abbia
interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. ed i.
Lì, _______________________
IL DICHIARANTE
(timbro e firma leggibile per esteso)

________________________________________

N.B. Allegare copia di documento d’identità del soggetto dichiarante.

