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ALLEGATO A) 

Affidamento tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) dei servizi di produzione audiovisivi degli interventi di valorizzazione 
di Palazzo Castelvecchio – copertura del cortile interno (Prog. A7n. 258/2014). Importo stimato: 
euro 10.000,00 + iva 22% 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia 

di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di 

semplificazione amministrativa) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________(Prov. ____________) il _______________________ 

residente in __________________________________________________ (Prov. ____________)________ 

Via ____________________________________________________________ n. ____________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ (Prov. __________) C.A.P. ___________________ 

Via ___________________________________________________________n. __________________ 

con sede operativa in _____________________________ (Prov. _________) C.A.P. _________________ 

Via ___________________________________________________________n. __________________ 

C.F. n°. _____________________________   P.I. n°. _______________________________________ 

Tel. n°. _______/_______________________  Fax n°. _______/_______________________________ 

E-mail  ____________________________________________________________________________ 

E-mail con posta elettronica certificata ___________________________________________________ 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è 

punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

 

PARTECIPANDO ALLA GARA IN OGGETTO 

DICHIARA: 

a - che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di 

_________________________ con il n. ________________________, con atto di costituzione in data 

_______________________, per l’attività di _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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con il seguente Codice attività 

_________________________________________________________,  

 

che l’impresa appartiene alla seguente categoria: 

�  micro impresa; 

€ piccola impresa; 

€ media impresa; 

�  grande impresa. 

 

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono i Signori (precisare 

titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Avvertenza: l’impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i soci se si tratta di 

Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

 

e che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: (precisare dati anagrafici e residenza): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

a.1 - di autorizzare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 

5  lettera a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente appaltante ad effettuare mediante fax le comunicazioni di 

cui al comma 5 del suddetto art. 76, al seguente numero _____________; 

b - di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici 

(D.Lgs 50/2016), e più precisamente dichiara: 

1. che il sottoscritto legale rappresentante e i soggetti indicati al precedente punto a) non sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche 

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
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l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 

291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile;  

1c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;   

1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

IN CASO CONTRARIO, CIOE’ DI CONDANNA DEL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE O 

DEI SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA a, indicare di seguito il nominativo del/i 

suddetto/i interessato/i e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per 

le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

N.B.: qualora nei confronti delle persone di cui alla precedente lettera a cessate dalla carica nell’anno 

antecedente la data di invio della lettera d’invito, siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, 

co. 1 D. Lgs. 50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto 

presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

N.B.: l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

N.B.: se gli elementi di cui al punto b)1 non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è 

necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della 

presente dichiarazione. 

2. che a carico dell’impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 
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84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).  

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 

48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché 

il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice D.Lgs. 50/2016;  

5. (barrare l’ipotesi che interessa):  

�   - che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 

che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 110 del codice D.Lgs. 50/2016; 

�   - che la ditta si trova nella situazione di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (concordato con 

continuità aziendale), che la partecipazione della Ditta a procedure di affidamento dei contratti pubblici 

è stata autorizzata dal Tribunale di _________________, con provvedimento n. _________ del 

____________ e che, conseguentemente allega ai documenti di gara la relazione e la dichiarazione di 

cui al comma 5° lett. a) e b) del citato art. 186-bis R.D. 267/1942; 

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 
(Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 

altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, 

comma 2 del codice D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del 

codice D.Lgs. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive;  

9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81;  

10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 

11. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa;  

12. (barrare l’ipotesi che interessa) 

che, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12-3-

1999, n. 68: 
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12a � la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli 

obblighi ivi previsti;  

12b � la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli 

obblighi della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni; 

 12c � la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima; 

13. - (barrare l’ipotesi che interessa):  

���� che il sottoscritto legale rappresentante e i soggetti indicati al precedente punto a, non sono stati 

vittime dei reati previsti e puniti 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 legge 12 

luglio 1991, n. 203; 

oppure 

���� che il sottoscritto legale rappresentante e/o i soggetti indicati al precedente punto a sono stati vittime 

dei reati previsti e puniti 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 legge 12 luglio 1991, n. 203 

e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ovvero, di non aver denunciato in quanto ricorrevano 

i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

Avvertenza: La circostanza di cui al primo periodo dell’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 deve emergere dagli 

indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di 

spedizione della lettera d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell’Osservatorio; 

14. di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente:  

� - di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, né in 

qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

oppure 

� - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

�  - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in 

qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

AVVERTENZE 

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a 

causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.  

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di esclusione cui al comma 1 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato 
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a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra siano sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa 

dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.  

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista 

nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non 

sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 

principale. 

Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 

2011, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne 

dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 

della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è 

cancellata e perde comunque efficacia.  

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti. 

c - di precisare che l’indirizzo della sede dell’Ufficio delle Entrate competente per territorio è il 

seguente: 

__________________________________________________________________________________; 

d - di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

• INPS: sede di ________________, via e n. civico _________________________, matricola n. 

______________(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• INAIL: sede di _________________, via e n. civico _________________, matricola n. 

_____________(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• CASSA EDILE avente ragione sociale o denominazione:___________________________ 

______________________________________ con sede in __________________ , via e n. civico 

_________________ , matricola n. ____________(nel caso di iscrizione presso più casse edili, 

indicarle tutte)_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• indicare altresì eventuale altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede 

di riferimento e, se del caso, i motivi della mancata iscrizione: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e - di non aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel 

corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53 

comma 16-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001; 
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f - di essersi recato/a sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere 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 avere giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto; di avere inoltre 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; 

g - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

d’invito, della normativa vigente in materia (D.Lgs. 50/2016,  DPR 5-10-2010 n. 207 per le parti 

ancora vigenti, Regolamento concernente il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici adottato 

con Decreto Ministero dei LL.PP. in data 19-4-2000, n. 145 per la parte ancora in vigore, L. 13-08-

2010 n. 136 art. 3 e successive modificazioni), degli elaborati progettuali e di accettarne tutte le 

condizioni; 

h - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per 

garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da 

normativa vigente; 

i - di essere a conoscenza ed accettare che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la 

decorrenza dei termini di pagamento della fattura è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 

concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte 

dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del 

pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità e che, 

conseguentemente, la fattura potrà essere accettata dall’Amministrazione solo ad avvenuto 

perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare 

esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010; 

l - di dare atto che le disposizioni di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si applicano alle 

ipotesi e casistiche ivi previste nonché alla lex specialis della gara di cui alla lettera d’invito, fermo 

restando che non viene preclusa la tassatività delle cause di esclusione come previste dal D.Lgs. 

50/2016 e dalla normativa vigente; 

m - di impegnarsi, in caso di applicazione della sanzione prevista dalla norma di cui al precedente 

punto l ed entro il termine tassativo stabilito dall’Amministrazione in caso di regolarizzazione, ad 

effettuare il pagamento della sanzione medesima tramite bonifico bancario o assegno circolare intestati 

alla Stazione Appaltante; 

n - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, previste dagli art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

o - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore per il periodo e nella 

località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

p - che i contratti collettivi alla cui applicazione è tenuta l’impresa sono i seguenti: 

(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore) 
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 � Edile Industria      �  Edile Piccola Media Impresa      � Edile Cooperazione  

  

� Edile Artigianato   � Altro non edile                                  IN DATA  ___/___/__________; 

q - che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale, con riferimento al numero dei dipendenti: 

�da 0 a 5           � da 6 a 15            � da 16 a 50             � da 51 a 100              � oltre; 

r - (barrare l’ipotesi che interessa)  

� - che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla 

Legge 18-10-2001 n. 383,  

oppure 

� - che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge predetta ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

s - (barrare s.1 o in alternativa s.2)  

s.1  � di comprovare il possesso dei requisiti tecnico - organizzativi richiesti, come risultanti dai 

prospetti più avanti indicati: 

s.1.1. - IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI A QUELLI IN OGGETTO, ESEGUITI 

DIRETTAMENTE NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI SPEDIZIONE 

DELLA LETTERA D’INVITO, COMPLESSIVAMENTE NON INFERIORE ALL’IMPORTO 

A BASE DI GARA 

di avere eseguito, regolarmente e con buon esito, nel quinquennio antecedente, i seguenti lavori 

(compresi quelli affidati o eseguiti in regime di subappalto ai sensi dell’art. 85 DPR 207/2010): 

 

PERIODO 

LAVORATIVO 

COMMITTENTE OGGETTO  

DEI LAVORI 

IMPORTO 

CONTABILIZZATO 

    

    

    

    

    

 

TOTALE 
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s.1.2. - COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON 

INFERIORE AL 15% DELL’IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO 

ANTECEDENTE LA DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA D’INVITO  

COSTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE COMPRENDENTE RETRIBUZIONI, STIPENDI, 

CONTRIBUTI SOCIALI E ACCANTONAMENTI AI FONDI DI QUIESCENZA (COMPRESE LE 

CASSE EDILI OVE PREVISTE) IN ORDINE ALLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE 

 

VERSAMENTI EFFETTUATI  QUALORA 

PREVISTI 

 

ANNO 

DICHIARAZIONE 

 

COSTO DEL 

PERSONALE INPS INAIL CASSA 

EDILE 

     

     

     

     

     

 

TOTALE 

    

AVVERTENZE: per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella 

percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e le società di persone il valore della 

retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale 

determinata ai fini della contribuzione INAIL. 

s.1.3. - ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA 

di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, della quale si forniscono le essenziali indicazioni 

identificative: 

 

Tipo di attrezzatura/mezzo Ditta costruttrice/ 

Marca  

N° 

identificativo 

(matricola 

/targa o 

altro) 

Titolo - proprietà, locazione 

finanziaria o noleggio (in tali 

ultimi due casi indicare Ditta 

locante e data contratto)  
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          Oppure in alternativa  

s.2 � di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per lavori analoghi a quelli oggetto del 

presente invito, rilasciata da una S.O.A., ai sensi del titolo III del D.P.R. n. 207/2010, di cui si 

forniscono i seguenti dati identificativi: 

• identità della SOA (Società Organismo di attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di 

qualificazione 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• data di rilascio dell’attestazione di qualificazione:  ___________________________________ 

• data di scadenza della validità triennale (con relativa data di verifica qualora presente) e 

quinquennale: 

________________________________________________________________________________ 

• categorie di qualificazione e relative classifiche di importo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i 

direttori tecnici): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

t - Ai fini della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva, nonché 

dell’eventuale autocertificazione del possesso del sistema di qualità (in alternativa alla presentazione 

dell’eventuale Attestazione SOA con indicazione del possesso del sistema della qualità o della 

certificazione del sistema di qualità): 

(barrare l’ipotesi che interessa) 
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� - di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 

� - di non essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi  delle norme europee della serie  

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

t.1 - Ai fini delle seguenti riduzioni della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva (barrare 

l’ipotesi che interessa): 

t.1.1 - Ai fini della riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto t: 

� - di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 

sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25-11-2009; 

� - di non essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 

sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25-11-2009; 

oppure 

t.1.2 - Ai fini della riduzione del 20%: 

� - di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

� - di non essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

t.1.3 - Ai fini della riduzione del 15% della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva: 

� - di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

� - di non aver sviluppato un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-

1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

u - (barrare la/e ipotesi che interessa/no e completare) 

u.1 - � che ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, intende subappaltare o affidare in cottimo i 

seguenti lavori e/o parti di opere riferite al 30% delle lavorazioni oggetto della presente gara: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

u.2 - ���� che, poiché l’appalto comprende lavorazioni per le quali è richiesta obbligatoriamente la 

qualificazione specifica prevista da norme di legge speciali (es. DM n. 37 del 22-01-2008), intende 

eseguire direttamente i lavori medesimi, in quanto in possesso dei relativi requisiti. 

(dichiarazione che, barrando la/e relativa/e opzione/i, deve essere resa da tutte le tipologie di 

soggetti ammessi a partecipare alla gara - imprese singole, consorzi, R.T.I. orizzontale, R.T.I. 

verticale, reti di imprese - nel caso di presenza di categorie specifiche previste da leggi speciali, 

qualora ne siano tenute) 

La mancata dichiarazione comporterà necessariamente: 

• impossibilita’ di autorizzazione al subappalto o cottimo, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 
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• esclusione dalla gara con riferimento alle imprese singole, associate, consorzi, reti di 

imprese o in avvalimento, prive dei requisiti relativi alle lavorazioni di cui al punto t.2, nel caso in 

cui le stesse lavorazioni non siano state indicate al punto t.1; 

v - di impegnarsi, quale eventuale affidatario, in caso di subappalto o di cottimo a depositare presso 

l’Ente il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni e a 

trasmettere all’Ente medesimo copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato. 

w - SOLO PER I CONCORRENTI CHE SI AVVALGONO DI FIDEJUSSIONE PER 

GARANZIA PROVVISORIA PRESTATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI:  

di aver accertato che l'intermediario finanziario che rilascia garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la presente gara, è iscritto all'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, 

n. 385, svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed è  sottoposto a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24-02-

1998 n. 58. 

z - SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50/2016: 

- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto sono le 

seguenti (indicare ragione sociale e sede): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

z.1 - SOLO PER I CONSORZI STABILI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA C), 

D.LGS. 50/2016 CHE NON ESEGUONO I LAVORI IN PROPRIO:  

- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto ai sensi 

dell’art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, sono le seguenti (indicare ragione sociale e sede): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

z.2 - SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2 LETTERA E) D.LGS. 

50/2016: 

- di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle Ditte consorziate, precisando ragione 

sociale e sede: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e individuate ai fini dell'esecuzione dei lavori sono le seguenti 

(indicare ragione sociale e sede): 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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z.3 - SOLO PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI 

RETE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2 LETTERA F) D.LGS. 50/2016: 

- di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle Ditte facenti parte dell’aggregazione, 

precisando ragione sociale e sede: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

- che l’Impresa/le Imprese aggregata/e individuata/e ai fini dell'esecuzione dei lavori sono le seguenti 

(indicare ragione sociale e sede): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA _____________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

          (timbro e firma) 

 

AVVERTENZE: 

Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi dell’art. 13, primo comma,  del  Decreto Legislativo 30-06-2003, 

n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di 

formalizzazione delle procedure di gara e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 

unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro). Si precisa che si 

provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell’assolvimento delle 

prescrizioni di cui all’art. 76 commi 2 lettera c) e 5 del D. Lgs. 50/2016, nonché del provvedimento che determina le 

esclusioni e le ammissioni alla gara ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. L’interessato può avvalersi dei diritti 

di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento. 
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ALLEGATO A1 

 

PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO  

DI CUI ALL’ART. 48, COMMA 8 D.LGS. 50/2016 

 

Di voler costituire in caso  di  affidamento, raggruppamento temporaneo  di  cui  all’art. 48, comma 8, 

D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi, pertanto, in caso di affidamento, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa:  

__________________________________________________________________________________ 

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del ________ 

qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle seguenti mandanti: 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del ________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del __________________________________  

 

LUOGO E DATA , ____________________ 

 

L’Impresa mandataria ________________________ 

 

Le Imprese mandanti   ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

(sottoscrivere dalla Mandataria e da parte di tutte le Imprese mandanti) 

 


