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MODELLO A

MODELLO ISTANZA E FAC SIMILE DICHIARAZIONI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono
comportare l’esclusione dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi del facsimile predisposto dall’Amministrazione per agevolare i concorrenti nel produrre le
dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) richieste, a pena d’esclusione, al paragrafo 4 del disciplinare di gara.
Il seguente documento non è modificabile se non nei campi appositamente predisposti.
Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che
presentano un apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse.

NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA - A PENA
D’ESCLUSIONE - LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’.
SI PRECISA INOLTRE CHE NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006 sono individuati come
dichiarazioni indispensabili quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche
di soggetti terzi, relative ai requisiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.lgs. 163/2006 e
come elementi indispensabili quelli attinenti alla fase di verifica della Busta
documentazione, individuati nel disciplinare e nel presente modello istanza con la dicitura “a
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pena d’esclusione”.

ALL’ISTITUTO SCOLASTICO IPSSEOA “A.E. FERRAIOLI”(NA)

Apporre qui marca da
bollo da € 16,00

BANDO: Procedura aperta per l’affidamento delle opere di “Lavori di ristrutturazione e
adeguamento funzionale
CIG: 6114740b11.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________________________
nella
qualità
di
(Indicare
se
Legale
Rappresentante
o
Procuratore
speciale)
___________________________________________________________________________
della
Ditta
(indicare
denominazione
o
ragione
sociale)
___________________________________________________________________________
avente sede legale in __________________________________ provincia di __________ alla
via ________________________________________________________________, Partita
IVA _________________________, Codice Fiscale ________________________ TEL.
________________ FAX ________________________ E-mail ____________________
chiede di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in veste di: (barrare la casella
corrispondente)
 IMPRESA SINGOLA
 CAPOGRUPPO DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA (in caso di A.T.I., ogni
impresa membro della Associazione deve presentare singola domanda di partecipazione)
 MANDANTE DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA
 CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di cui all’art.
34 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/06
 CONSORZIO stabile di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/06
 CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. 163/06
 CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa
 ALTRO (indicare qui __________________________________)
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SEZIONE PRIMA
Dichiarazioni rese dal LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE della
impresa.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia
dichiarazioni mendaci o false attestazioni, dichiara:
1
2

3
4
5
6
7

8

9

10

di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico estimativo;
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, 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;
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 avere 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 accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando
di gara, nel disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto;
di impegnarsi all’osservanza di quanto disposto dalle norme sull’anticorruzione;
che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell’impresa non hanno partecipato alla
progettazione, né hanno prestato attività di studio o di consulenza relativamente ai
lavori oggetto del presente appalto e che non esistono situazioni di collegamento e di
controllo con imprese i cui legali rappresentanti e direttori tecnici dell’impresa
abbiano partecipato alla progettazione definitiva o abbiano prestato attività di studio
o di consulenza relativamente ai lavori oggetto del presente appalto;
che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti
opere, nel rispetto dei limiti di cui agli artt.118 e 37 co. 11 della D.Lgs. 163/06 e
successive modificazioni ed integrazioni (barrare, e indicare le opere, solo nel caso in cui ci si
intenda riservare la facoltà di subappalto o concessione in cottimo ):
opere della categoria prevalente;
altre opere (indicare quali): …………………………………………….
……………………………………………………………………………
..
N.B. NON SARANNO AUTORIZZATI SUBAPPALTI A FAVORE DELLE IMPRESE
PARTECIPANTI ALLA GARA, SALVO LE IPOTESI DI LAVORAZIONI ALTAMENTE
SPECIALISTICHE;
(eventuale) di voler beneficiare dell’istituto dell’avvalimento previsto all’art. 49 D.Lgs.
163/06, come specificato nella successiva Sezione Quarta, e che, a tal fine, ha
presentato i documenti – richiesti a pena d’esclusione - di cui al par. 2.3 del
Disciplinare (dichiarazione di cui alla successiva Sezione Quinta e contratto di avvalimento,
riportante altresì gli elementi di cui all’art. 88 comma 1 del DPR 207/2010);
di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
3
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normativa vigente;
che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare
per l’affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 383/01 così come modificata
dalla legge n.266/02;
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

11
12
1

INAIL - codice ditta

2

INPS - matricola
azienda
INPS - posizione
contributiva individuale
titolare/soci imprese
artigiane
CASSA EDILE codice impresa
C.C.N.L. applicato

3

Ai fini del rilascio
DURC

4
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14
15

16

Dimensione aziendale

INAIL - posizioni
assicurative
territoriali
INPS - sede
competente
INPS - sede
competente

 Edile Industria
Impresa
 Edile Cooperazione
 Altro non edile
 da 0 a 5
 da 6 a 15

CASSA EDILE
codice cassa
 Edile Piccola Media
 Edile Artigianato
 da 16 a 50
 da 51 a 100
 oltre

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, (se cooperativa anche verso i soci),
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti
dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo
in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in
materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
(in caso di consorzi, barrare e compilare la casella corrispondente):
 (se consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di cui
all’art. 34, comma 1, lett b) del D.lgs.163/2006 e se consorzi stabili di cui 34, comma 1 lett.
c) del D.lgs.163/2006) indicare di seguito per quali consorziati il consorzio
concorre: _________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________;
questi
ultimi
dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni, previste al paragrafo 4.1 del
Disciplinare, circa il possesso dei requisiti di carattere generale. A i consorziati
indicati dal consorzio si applicherà il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi
altra forma (artt. 37, comma 7 e 36, comma 5 del D.lgs.163/2006);
 (se consorzi di concorrenti di cui 34, comma 1 lett. e) del D.lgs.163/2006) allegare
all’istanza l’elenco delle imprese consorziate costituenti il consorzio alle quali è
preclusa la possibilità di partecipazione in maniera singola o associata (art. 37,
comma 7 del D.lgs.163/2006).
(nel caso di riunione di imprese) di non partecipare alla gara in più di una associazione
4
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temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio;
(per le A.T.I., i Consorzi o i G.E.I.E. non ancora costituiti, v. par. 2.2. del Disciplinare
di gara) l’istante indica di seguito la composizione della A.T.I., del Consorzio e del
G.E.I.E., e la quota di partecipazione delle singole imprese:
IMPRESA

18

19

RUOLO ALL’INTERNO
Quota di
DELL’A.T.I., DEL
partecipazion
CONSORZIO O DEL G.E.I.E.
e

e si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire alla Capogruppo come sopra
indicata mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
 di autorizzare l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs.
163/2006 a mezzo fax e che, a tal fine, il numero di fax al quale sarà validamente
inviata
ogni
comunicazione
è
il
seguente
________________________________;
 che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006 è
in
_______________________
(prov.
_______)
Via
______________________________ n. ________ c.a.p. _________ presso
________________________________________;
 che l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all’art.
79 del D.lgs. 163/2006 è il seguente ___________________________;
che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni, costituenti causa d’esclusione
dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici, di cui al comma 1, lettere a), d) e), f),
g), h), i), l) m), m-bis), m-quater dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e precisamente:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle
situazioni succitate;
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990
n. 55; o, altrimenti, è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (si intendono gravi le
violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile,
dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
f) non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara;
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
5
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relativi al pagamento delle imposte e tasse; (si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48
bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
h) non risulta avere a proprio carico l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10,del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali; (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
DURC; i soggetti esteri devono produrre una dichiarazione circa il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva);
l) in riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” (barrare la casella corrispondente):
che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
m-bis) non risulta avere a proprio carico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,del
D.Lgs. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma
10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.
m-quater) (eliminare le formule non pertinenti) che non si trova in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima
procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente.
in alternativa:
m-quater) 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;
in alternativa:
m-quater) 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.
20
21

di non ricoprire alcuna carica sociale e/o amministrativa in altra impresa
partecipante alla presente gara; (per il legale rappresentante che sia al contempo direttore
tecnico) di ricoprire tale ultima carica unicamente nell'impresa partecipante;
(barrare la casella corrispondente) ai fini della compilazione vedi N.B. al par. 4.1
lett. B) del Disciplinare di gara:
 di non aver riportato alcuna condanna penale;
ovvero: di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna di tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione):
____________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
6
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(barrare la casella corrispondente) ai fini della compilazione vedi N.B. al par. 4.1
lett. B) del Disciplinare di gara:
l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, commi 1, lett. b) e c), del D.
Lgs. n. 163/2006:
a) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n.
159 del 2011;
b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per
reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla
moralità professionale; (il concorrente non é tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne quando il reato é stato depenalizzato ovvero per le quali é intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima).
l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1, lett. m-ter), del D.
Lgs. n. 163/2006(barrare la casella corrispondente):
 di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della
criminalità organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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 (lotta alla criminalità organizzata).
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) 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, ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria.
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando di gara.
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
emergono
i
seguenti
indizi
(indicare
quali)_____________________________________________________
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui
all’art. 4, primo comma della legge 689 del 1981.
che l’impresa possiede attestazione di qualificazione in corso di validità, emessa il
__________, per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste ai fini della
7
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partecipazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata (questa dichiarazione
non è necessaria se si allega fotocopia della Attestazione SOA):
CATEGORIA

25

26

27

CLASSIFICA

che, ai fini del requisito di cui all’art. 4 comma 1 All.B e C del D.P.R. n. 34/2000
l’impresa:
 possiede il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
 (solo se trattasi di lavori appartenenti alle classifiche I e II) possiede gli elementi
significativi e correlati del sistema di qualità UNI EN ISO 9000;
che dal Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di (indicare sede ufficio C.C.I.A.A.
competente) __________________________________, risulta che:
- la Ditta è regolarmente costituita;
- è iscritta al numero _____________del ______________________;
- la durata della Ditta e/o la data di fine attività sono i seguenti: __________
______________________________________________________________;
la forma giuridica della Ditta è: ____________________________________
_____________________________________________________________;
(per le società) gli Organi di Amministrazione e le persone che li compongono,
nonché i poteri loro conferiti, sono: (per le società in nome collettivo dovranno risultare
tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti
gli
amministratori
con
poteri
di
rappresentanza),_________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
- rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: _________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
- il numero di iscrizione all’albo delle cooperative è il seguente:
________________________________________________________;
- (solo nel caso in cui il bando di gara lo preveda espressamente) la Ditta è in possesso
dell’abilitazione di cui al D.M. del 22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90) per le seguenti
lettere_____________________________________, impegnandosi qualora
mancassero in tutto o in parte le lettere richieste dal bando e relativo disciplinare,
a proporre in fase esecutiva, come responsabile delle attività in questione, un
tecnico in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. del 22/01/2008 n. 37 (ex L.
46/90) per le lettere mancanti;
- è stato rilasciato il “nulla osta” ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.
575 e s.m.i. ;
che nell'anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati
soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico, né casi di
cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria (in caso
contrario sussiste in capo alla partecipante l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito
8
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di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 – come riportata alla successiva
sezione seconda - bis) - anche con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la società
incorporata/ceduta o le società fusesi ovvero che sono cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno);
di aver provveduto al versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex AVCP) come risulta dalla ricevuta di pagamento rilasciata dal
servizio di riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line),
essendo consapevole che la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura (nei limiti e con le modalità riportate al par. 5
del disciplinare di gara);
che non sussiste il divieto a contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165 del 2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporti di pubblico impiego).
ALLEGATI

a. Dichiarazioni rese dal direttore tecnico (se diverso dal rappresentante legale) - sezione
seconda;
b. Dichiarazioni cessati dalla carica - sezione seconda - bis;
c. Dichiarazioni rese da soggetti diversi dal legale rappresentante, procuratore speciale o
direttore tecnico (eventuale) - sezione terza;
d. Modello GAP debitamente compilato;
e. Ricevuta di pagamento rilasciata dal servizio di riscossione dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line);
f. Cauzione provvisoria;
g. (In caso di avvalimento ex art. 49 D.lgs. 163/06) Dichiarazione resa dal rappresentante
legale dell’impresa partecipante – sezione quarta
h. (In caso di avvalimento ex art. 49 D.lgs. 163/06) Dichiarazione resa dal rappresentante
legale dell’impresa ausiliaria – sezione quinta;
i. (In caso di avvalimento ex art. 49 D.lgs. 163/06) Originale o copia autentica del
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
Luogo
e
______________________________________________________________

data

Timbro della Impresa e Firma del Dichiarante

N.B. A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di ATI o consorzi tutte le associate o i consorziati per i quali il consorzio
concorre dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni previste dal bando e
9
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dal disciplinare circa il possesso dei requisiti di carattere generale pena l’esclusione
dalla gara.
SEZIONE SECONDA
Dichiarazioni rese dal DIRETTORE TECNICO
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)______________________________________
_____________________________________________________________________
nella qualità di Direttore tecnico della Ditta ___________________________________
avente sede legale in __________________________________ provincia di ________
alla via _______________________________________________________________
Partita IVA _________________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 E 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false
attestazioni
dichiara
1. di ricoprire tale carica unicamente nell’impresa partecipante, e di non ricoprire
alcuna carica sociale e/o amministrativa in altra impresa partecipante alla presente
gara.
2. (barrare la casella corrispondente) ai fini della compilazione vedi N.B. al par.
4.1 lett. B) del Disciplinare di gara:
 di non aver riportato alcuna condanna penale;
ovvero: di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna di tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione):
______________________________________________________
3. l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, commi 1, lett. b) e c),
del D. Lgs. n. 163/2006:
a) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011;
b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità
professionale; (il concorrente non é tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
quando il reato é stato depenalizzato ovvero per le quali é intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima).
4. l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1, lett. m-ter),
del D. Lgs. n. 163/2006(barrare la casella corrispondente):
 di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della
criminalità organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
10
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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 (lotta
alla criminalità organizzata).
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di
gara.
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando emergono i seguenti
indizi
(indicare
quali)_____________________________________________________
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui
all’art. 4, primo comma della legge 689 del 1981.
Data e luogo
Firma del Dichiarante
(A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia di
un documento di identità del sottoscrittore)
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SEZIONE SECONDA – BIS
[eventuale) nel caso in cui, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, ci siano stati soggetti
cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico, o casi di cessione di azienda o di ramo
d’azienda, incorporazione o fusione societaria]
DICHIARAZIONE CESSATI DALLA CARICA
N.B. le dichiarazioni che seguono dovranno essere rese, a pena di esclusione, per ogni soggetto interessato
cessato dalla carica di: Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; Tutti i soci e i direttori tecnici
per le società in nome collettivo; Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita
semplice; Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società; I soggetti che hanno operato presso la società incorporata/ceduta o le
società fusesi ovvero che sono cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno (In caso di
cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società
incorporante, o risultante dalla cessione/fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito
di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006).
La dichiarazione può essere resa ALTERNATIVAMENTE dalla persona direttamente
interessata (cessata dalla carica nell’anno antecedente la gara) o - per quanto a propria
conoscenza - dal legale rappresentante, procuratore, ecc., dell’Impresa partecipante alla
gara, il quale rende la dichiarazione riferita alla situazione di altra persona fisica che è
“cessata dalla carica nell’anno antecedente la gara” presso l’impresa stessa.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)______________________________________
_____________________________________________________________________
nella qualità di _______________________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________
avente sede legale in _________________________________ provincia di ________
alla via _______________________________________________________________
Partita IVA _________________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 E 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false
attestazioni
dichiara
(barrare la casella corrispondente) ai fini della compilazione vedasi il Disciplinare di
gara:
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nei confronti del sig. . . . . .
. . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . , cessato dalla carica di . . . . . . . . . . . .
, in data . . . . . . . . , non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della
Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del
D. Lgs. n. 163/2006;
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ovvero:
 che, tenuto conto che per l’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione
dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato
é stato depenalizzato, ovvero quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato
é stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna
medesima, nei confronti del sig. . . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . .
. , cessato dalla carica di . . . . . . . . . . . . , in data . . . . . . . . , sussistono le seguenti condanne
(indicare ruolo, imputazione, condanna):
- ..................................
- ..................................
- e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti complete
ed effettive misure di dissociazione: …………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………
………
N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e
professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,
l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.
Data e luogo
Firma del Dichiarante

(A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore)
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SEZIONE TERZA
Dichiarazioni rese da SOGGETTI DIVERSI dal/i legale/i rappresentante/i, procuratore
speciale o direttore tecnico: (N.B. le dichiarazioni che seguono dovranno essere rese, a pena di
esclusione, da: tutti i soci per le società in nome collettivo; tutti gli accomandatari per le società in
accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società).
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome_______________________________________
_____________________________________________________________________
nella qualità di _________________________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________
avente sede legale in ______________________________ provincia di ___________
alla via ______________________________________________________________,
Partita IVA _______________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 E 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false
attestazioni, dichiara:
1. (barrare la casella corrispondente) ai fini della compilazione vedasi il
Disciplinare di gara:
 di non aver riportato alcuna condanna penale;
ovvero: di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna di tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione):
______________________________________________________
2. l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, commi 1, lett. b) e c),
del D. Lgs. n. 163/2006:
a) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011;
b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità
professionale; (il concorrente non é tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
quando il reato é stato depenalizzato ovvero per le quali é intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima).
3. l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1, lett. m-ter),
del D. Lgs. n. 163/2006(barrare la casella corrispondente):
 di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della
criminalità organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei reati
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previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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 (lotta
alla criminalità organizzata).
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
di gara.
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando emergono i seguenti
indizi
(indicare
quali)_____________________________________________________
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui
all’art. 4, primo comma della legge 689 del 1981.
Data e luogo
Firma del Dichiarante

(A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore)
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SEZIONE QUARTA
Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO
(art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006)

(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento. In
caso di ricorso a più imprese ausiliarie: un modello per ciascun impresa)
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)_______________________________________
_____________________________________________________________________
nella qualità di _________________________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________
avente sede legale in ______________________________ provincia di ___________
alla via ______________________________________________________________,
Partita IVA ________________________________
che ha chiesto di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre
chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni
ATTESTA
di avvalersi dei seguenti requisiti di terze imprese ausiliarie delle quali allega le relative
dichiarazioni (1):
1) requisito dell’attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34, richiesto al punto 4) del bando di gara, per la seguente categoria e classifica:
CATEGORIA

CLASSIFICA

messo
a
disposizione
dalla
ditta/impresa
ausiliaria:________________________________
con sede in: __________________________Partita IVA: _______________________ e
a tale scopo allega i seguenti documenti richiesti a pena d’esclusione:
a) Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria – sezione quinta;
b) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;
(o, in alternativa al precedente punto b) per le imprese appartenenti al medesimo gruppo):
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c) dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa
ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa concorrente in forza del
seguente legame giuridico ed economico esistente:
____________________________________________________________________
2) (eventuale) che l’impresa partecipante è del tutto sprovvista dell’attestazione SOA ma può
fare ricorso all’attestazione SOA di un operatore economico terzo, in quanto opera
abitualmente nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, come risulta dalla
iscrizione nel Registro delle Imprese: (riportare l’oggetto sociale come risulta dal relativo
certificato) _____________________________________________________

_____________________________________________________________________;
Data e luogo

Firma del Dichiarante (2)

(1):

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione richiesta nel bando di gara.
(2): A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore
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SEZIONE QUINTA
Dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (in caso di
avvalimento ex art. 49 D.lgs. 163/06).
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)______________________________________
_____________________________________________________________________
nella qualità di _________________________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________
avente sede legale in ______________________________ provincia di ___________
alla via ______________________________________________________________,
Partita IVA _______________________, Codice Fiscale ________________________
TEL.
________________
FAX
___________________
E-mail
____________________
ausiliaria del seguente soggetto partecipante all’appalto:
_____________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________ via
_______________________________ n. ___________ c.a.p. ______________ tel.
__________________________________ fax ___________________________ codice
fiscale _____________________ partita IVA ___________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false
attestazioni, dichiara:
1. di possedere l’attestazione di qualificazione SOA per le seguenti categorie e
classifiche:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(in alternativa fotocopia autenticata nelle forme di cui al D.P.R. n.445/00);
2. di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.lgs n. 163/2006,
come di seguito specificato:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei
suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle
situazioni succitate;
b) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle
persone fisiche rispettivamente indicate alla lett. b) dell’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/06,
non risulta un procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle
persone fisiche rispettivamente indicate alla lett. c) dell’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/06, e ai
sensi e per gli effetti di cui allo stesso articolo nel suo complesso,
(barrare la casella
corrispondente):
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione
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della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e che quanto sopra non si è
verificato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
 sono state pronunciate le seguenti sentenze (indicare i soggetti , gli estremi delle sentenze e i
reati per i quali sono stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi comprese quelle con il
beneficio della non menzione):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________;
(ai fini della compilazione vedasi il Disciplinare di gara);
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990
n. 55; o, altrimenti, è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (si intendono gravi le
violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo
27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
f) non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara;
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse; (si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
h) non risulta avere a proprio carico l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo
7, comma 10,del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali; (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
DURC; i soggetti esteri devono produrre una dichiarazione circa il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva); a tal fine si precisa:
1 INAIL - codice ditta
INAIL - posizioni
assicurative
territoriali
2 INPS - matricola
INPS - sede
azienda
competente
3 INPS - posizione
INPS - sede
contributiva individuale
competente
titolare/soci imprese
artigiane
4 CASSA EDILE CASSA EDILE
codice impresa
codice cassa
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Ai fini del rilascio
DURC

C.C.N.L. applicato

Dimensione aziendale

 Edile Industria
Impresa
 Edile Cooperazione
 Altro non edile
 da 0 a 5
 da 6 a 15

 Edile Piccola Media
 Edile Artigianato
 da 16 a 50
 da 51 a 100
 oltre

l) in riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
(barrare la casella corrispondente):
che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
m-bis) non risulta avere a proprio carico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,del
D.Lgs. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA.
m-ter) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1, lett. m-ter),
del D. Lgs. n. 163/2006(barrare la casella corrispondente):
 di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della
criminalità organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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 (lotta
alla criminalità organizzata).
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
di gara.
ovvero:
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
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decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando emergono i seguenti
indizi
(indicare
quali)_____________________________________________________
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui
all’art. 4, primo comma della legge 689 del 1981.
m-quater) (eliminare le formule non pertinenti) che non si trova in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima
procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente.
in alternativa:
m-quater) 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;
in alternativa:
m-quater) 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.
3. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34;
4. di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile - 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.
5. di impegnarsi – per quanto di propria competenza - all’osservanza di quanto
disposto dalle norme sull’anticorruzione.
Data e luogo
Firma del Dichiarante

N.B. A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia di
un documento di identità del sottoscrittore.
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