PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI
LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ IDRAULICA DELLA LAMA
S.GIORGIO
DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Punto 2.1 del disciplinare e III.2.1. del bando di gara)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) dell’operatore economico:
………………………………………………………………………………………………………………..…
(nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere indicato il
soggetto giuridico raggruppato o consorziato) con sede in ………………………………………
provincia ................. indirizzo ……………………………………………………………….………
P. IVA……………………………………………
DICHIARA
1) che l’impresa ………………………………………………………………………………… è iscritta
alla CCIAA di………………………………………………al n. ……………………………… con la
seguente ragione sociale ………………………………………………………………….……………
forma giuridica …………………………………………… sede
legale ………………………………………………… codice fiscale ………………………………… P.
IVA
…………………………………… capitale sociale: …………………………… data di inizio:
………………………… durata dell’attività: ……………………………………………………..
oggetto dell’attività: ………………………………………………………………………………………
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non trovarsi in
nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti e, in particolare:
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo;
che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei propri confronti:
- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della
direttiva CEE 2004/18;
oppure
- sussistono i seguenti provvedimenti di cui al punto precedente …………………………
(sentenze definitive di condanna passate in giudicato; decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili; sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale), specificati compiutamente mediante
compilazione dell’allegato C;
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
n. 55 del 1990;

che non ha commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito;
- di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma
1, dell’art. 38 del D.lgs 163/2006;
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilito; (nel caso di concorrente che occupa non più di 15
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- che non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;
- che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 del decreto legislativo
n. 81/08 ;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al punto m/ter, comma 1, del D.lgs
163/2006
Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara
alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente .
-

Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto
ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile.
DICHIARA
- di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006,
n. 163, nonché dal Titolo III del d.P.R. 207/2010 e più specificatamente:
- che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è
……………………………………………………………………………………
- che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………………….….
- che la/le categoria/e di qualificazione è/sono:
- categoria ………………… per classifica/classifiche …………………………….
- categoria ………………… per classifica/classifiche …………………………….
- categoria ………………… per classifica/classifiche …………………………….
- categoria ………………… per classifica/classifiche …………………………….
- categoria ………………… per classifica/classifiche …………………………….
- categoria ………………… per classifica/classifiche …………………………….
- categoria ………………… per classifica/classifiche …………………………….

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- categoria ………………… per classifica/classifiche …………………………….
che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita)
……………………………………………………………………………………………………………
che l'impresa è in possesso della certificazione …………………………………………………
del sistema di qualità di cui all’art. 40 comma 3 lett. a del D.lgs.12.04.2006, n. 163.
che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che
impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto.
DICHIARA INOLTRE
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché in tutti i
rimanenti elaborati del Progetto Definitivo.
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli
elaborati progettuali compreso il computo metrico estimativo), di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui
all’art. 131 del D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei
rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli
oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e da tutti gli
elaborati progettuali;
di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;
di aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 118, comma 2 del d.P.R 207/2010, delle
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili
dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita
al’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile;
di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui
all’art. 131 del D.lgs 12.04.2006, n. 163., degli oneri conseguenti l’adempimento degli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei
rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli
oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’intero
progetto;
ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.Lgs 163/2006) relative al
presente appalto di eleggere domicilio in ……………………………………………………
(Prov. ………………) via…………………………………… n. …………… cap …………………
fax ……………………………… Pec …………………………………………………………………
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
all’impresa:………………………………………………………………………………… e dichiara
di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o

-

-

-

consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta;
che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
(nel caso di soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs
163/2006) che le parti dell’opera, secondo le categorie previste, che verranno eseguite
da
ciascuna
associata
sono
quelle
di
seguito
indicate:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA PER CIO’ CHE CONCERNE LA PROGETTAZIONE
- che la progettazione esecutiva è affidata:
1) al proprio staff tecnico, essendo l’impresa ………………………………………………
(denominazione dell’impresa partecipante) in possesso di adeguata attestazione
S.O.A. per progettazione e costruzione come già dichiarato;
ovvero/e
2) a staff tecnico di altra impresa ……………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(denominazione impresa e specifica se associata in raggruppamento temporaneo oppure
consorziata nel consorzio concorrente oppure ausiliaria);
ovvero/e
3) a progettista qualificato, associato in raggruppamento temporaneo in qualità di
mandante;
ovvero/e
4) a progettista qualificato “indicato”;
Così come meglio specificato nel modello di dichiarazione ……………………………………
(specificare se trattasi dell’allegato D oppure E) compilato, sottoscritto ed allegato.
Luogo e data …………………………………………
FIRMA
N.B.
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

