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allegato sub A 

 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

Oggetto: Appalto dei lavori di “ESTENDIMENTO RETE DI TELERISCACALDAMENTO ABITATTO DI 

MONCHIO DELLE CORTI CAPOLUOGO – REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 11 KW – I° 

STRALCIO ”  (€ 562.924,20 al netto dell’I.V.A.). 

 
Il sottoscritto................................................................................................................ nato il…………………………. 

a………………………………................................in qualità di ............................................................. 

dell’impresa......................................................................................con sede in ......................................................... 

.................................... telefono n ………………………….. telefax n. ................................................ con codice 

fiscale n.................................................................................... con partita IVA n. ....................................................... 

codice attività ................ volume d’affari €...................…………………..... (relativo al solo ultimo anno certificabile) 

capitale sociale € ...................................................................... 

 
DICHIARA: 

 
ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del testo unico approvato con d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere residente in 

Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono 

a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

b) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lett. a), d), e), f), g), h), i), m) ed 

m) bis del D.Lgs. 163/2006 e succ. modif. e all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni 

nella legge 4 agosto 2006 n. 248 e di cui all’art. 113 comma 5 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale, salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.; 

e) che l’impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008; 

f) (barrare la voce che interessa) 

□ di non avere subito condanne; 

□ di avere subito le seguenti condanne (dovranno essere indicate anche le eventuali condanne per le quali 

si sia beneficiato della non menzione): 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

g) (barrare la voce che interessa) 

□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;  

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di 

emersione si è co   ncluso; 

h) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………..………per la seguente attività (descrivere attività) 

…………………………………..……………...................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

........................................................…………………………………………………………………………………………… 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

□ numero di iscrizione………………………............................................ 

□ data di iscrizione………………………….. ........................................... 

□ durata della ditta/data termine……………........................................... 

□ forma giuridica……………………………............................................. 

□ titolari di impresa individuale, soci di società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di 

rappresentanza di altro tipo di società o consorzio, soci accomandatari sono: 

 
-Sig./Sig.ra……………………………………………………………………nato/a ………………………………… 
il …………………………e residente in …………………………………….…………………………… via/piazza 
…………………………………………………………n.………………cittadinanza………………………………
……………………………nella sua qualità di…………………………………………………………………… 
-Sig./Sig.ra……………………………………………………………………nato/a ………………………………… 
il …………………………e residente in …………………………………….…………………………… via/piazza 
…………………………………………………………n.………………cittadinanza………………………………
……………………………nella sua qualità di…………………………………………………………………… 
-Sig./Sig.ra……………………………………………………………………nato/a ………………………………… 
il …………………………e residente in …………………………………….…………………………… via/piazza 
…………………………………………………………n.………………cittadinanza………………………………
……………………………nella sua qualità di…………………………………………………………………… 
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 (da barrare se interessa) 
□ che nei confronti dei predetti soggetti, non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

□ che nei confronti dei predetti soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art. 444 del c.p.p. per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale, salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, 

comma 2, c.p.p.; 

□ titolari di impresa individuale, soci di società in nome collettivo , direttori tecnici, amministratori muniti di 

rappresentanza di altro tipo di società o consorzio, soci accomandatari cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

-Sig./Sig.ra……………………………………………………………………nato/a ………………………………… 
il …………………………e residente in …………………………………….…………………………… via/piazza 
…………………………………………………………n.………………cittadinanza………………………………
……………………………nella sua qualità di…………………………………………………………………… 
-Sig./Sig.ra……………………………………………………………………nato/a ………………………………… 
il …………………………e residente in …………………………………….…………………………… via/piazza 
…………………………………………………………n.………………cittadinanza………………………………
……………………………nella sua qualità di…………………………………………………………………… 
-Sig./Sig.ra……………………………………………………………………nato/a ………………………………… 
il …………………………e residente in …………………………………….…………………………… via/piazza 
…………………………………………………………n.………………cittadinanza………………………………
……………………………nella sua qualità di…………………………………………………………………… 
-Sig./Sig.ra……………………………………………………………………nato/a ………………………………… 
il …………………………e residente in …………………………………….…………………………… via/piazza 
…………………………………………………………n.………………cittadinanza………………………………
……………………………nella sua qualità di…………………………………………………………………… 

 
 (da barrare le voci che interessano) 
□ che nei confronti dei predetti soggetti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

□ che nei confronti dei predetti soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale, salva in ogni caso l’applicazione dell.art. 178 c.p. e dell’art. 445, 

comma 2, c.p.p.; 

□ di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei predetti 

soggetti che siano stati condannati per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, anche se 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
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i) (barrare la voce che interessa) 
□ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 

(denominazione, ragione sociale e sede): 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................…………………….. 

□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa; 

j) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

k) che l’organico medio annuo distinto per qualifica è il seguente: 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

l) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

□ INPS: sede di _______________________ matricola n. _______________________________________ 

(nel caso di più sedi indicarle tutte) 

□ INAIL: sede di ______________________ matricola n. ________________________________________ 

(nel caso di più sedi indicarle tutte) 

□ CASSA EDILE: sede di ____________________________ matricola n. ___________________________ 

(nel caso di più sedi indicarle tutte) 

C.C.N.L. applicato __________________________________________ 

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici di progetto, nel piano di sicurezza e di 

coordinamento in particolare di conoscere e accettare i massimali assicurativi di cui al punto 13 lett. e) del 

bando; 

n) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto 

nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; A questo scopo allega inoltre apposita dichiarazione di presa 

visione del progetto, resa su modulo siglato dal responsabile del procedimento; 

o) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
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p) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo, tempi 

e ogni altra condizione e specifiche indicate nell’offerta economica, temporale e tecnica; 

q) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

r) dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

s) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/99; 

t) (per imprese che occupano più di 15 dipendenti)  

□ di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla l. 68/99. 

u) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006):di concorrere per i 

seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali deve inoltre essere 

provato il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006) 

- ragione sociale……………………………………………………………………………………………………. con sede                             

a …………………………………………………………………………………….. via …………………………….……….. 

n. ……………. Codice fiscale ………………………….. partita i.v.a. ……………………………………… 

- ragione sociale……………………………………………………………………………………………………. con sede                             

a …………………………………………………………………………………….. via …………………………….……….. 

n. ……………. Codice fiscale ………………………….. partita i.v.a. ……………………………………… 

- ragione sociale……………………………………………………………………………………………………. con sede                             

a …………………………………………………………………………………….. via …………………………….……….. 

n. ……………. Codice fiscale ………………………….. partita i.v.a. ……………………………………… 

 
v) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 

- ragione sociale……………………………………………………………………………….. con sede a 

…………………………………………………………………………………….. via …………………………….……….. n. 

……………. Codice fiscale ………………………….. partita i.v.a. ……………………………………… 

nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee 

o consorzi o GEIE.  
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w) dichiara, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, che intende eventualmente subappaltare o 

concedere a cottimo o deve subappaltare  o concedere a cottimo trattandosi di lavori di cui all’articolo 1 decreto 22 

gennaio 2008, n. 37, le seguenti lavorazioni della categoria prevalente: 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

....................................………………………………………………………………………………………………….. 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Lì …………………………………… 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  
Deve essere inoltre completato l’allegato modello GAP. 
 
 


