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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 

“MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S.MATTEO” IN CANNARA 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N° 445 DEL 28.12.2000 

 

II   sottoscritto    .............................................................................................………………. 

nato a ................................................................il .........................................………………...  

in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta..........................................……… 

con sede in....................................................……………via ...........................................….. 

C.F. n°..................................................................................................................................... 

P.lva........................................................................................................……………………... 

N° tel........................................................……. n° fax............................................................ 

PEC…………………………………………………………………………………………………… 

Posizione INPS ………………………………….. Posizione INAIL ……………………………. 

Numero iscrizione Cassa Edile …………………………………………………………………… 

 
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 ed, in particolare, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. che l'impresa non è in stato di fallimento, dì liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo ne è in corso alcun procedimento 
per la dichiarazione di tali situazioni; 

2. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 L. 575/65; 

N.B. La dichiarazione di cui al presente punto 2 deve essere resa dal titolare, dai soci, dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, utilizzando 
preferibilmente il modello B accluso alla presente 

 
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ne si è proceduto 
ad applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che inoltre, 
nei propri confronti, non è stata emessa sentenza di condanna, passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;  
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N.B. La dichiarazione di cui al presente punto 3 deve essere resa dal titolare, dai soci, dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, utilizzando 
preferibilmente il modello B accluso alla presente 

 
4. (da compilare solo se ricorre l'ipotesi) che, nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla 

carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara  (titolare, soci, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore 
tecnico)...................................................................................................................................
...............................................................................................................................sono state 
pronunciate le sentenze di condanna o emessi i decreti penali di condanna di cui al 
precedente punto 3; in tale caso l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata..............................................................................................................................
.........................................................................................………………………………………
………………………………………………………………….................................................. 

5. che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 
19 marzo 1990 n° 55; 

6. che non sono state commesse gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7. che l'impresa non si è resa responsabile di grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ne ha commesso errore 
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 

8. che l'impresa non si è resa responsabile di violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita; 

9. che, nell'anno antecedente l’invito alla gara, l'impresa non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

10. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato; 

11. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 36 bis c. 1 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 

12. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca 
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal Casellario informatico; 

13. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 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; 

14. che nei confronti dell'impresa, dei soci, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico sono state disposte le seguenti condanne per le 
quali è stato applicato il beneficio della “non 
menzione”_______________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

15. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di___________________ per l'attività di________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_______________________________con il seguente numero 
d'iscrizione________________________del________________e che la carica di legale 
rappresentante è ricoperta da : 

 

Nome Luogo e data nascita Residenza Codice fiscale 

 

 

   

 

 

   

 

e quella di Direttore Tecnico  è ricoperta da: 

Nome Luogo e data nascita Residenza Codice fiscale 

 

 

   

 

 

   

 
16. a titolo di dichiarazione inerente al subappalto: 

a. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
b. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 

partecipato al presente appalto; 
c. La stazione appaltante non provvederà a corrispondere al subappaltatore o al 

cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; 
d. Che è stabilito come limito massimo per il subappalto delle opere rientranti nella 

categoria prevalente l’aliquota del 30%; 
e. Che i lavori o le parti dell'opera che si intendono subappaltare o concedere in 

cottimo sono i seguenti (riportare, in maniera dettagliata, i lavori oggetto di 
subappalto e/o i noli a caldo con l’indicazione della ragione sociale dell’impresa a cui 
verranno affidati): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………............................................................................ 
 

17. a titolo di dichiarazioni a corredo dell'offerta: 
a. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di 
appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di 
progetto ed in tutti gli elaborati progettuali; 

c. 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; 

d. 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; 

e. 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; 

f. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

g. 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; 

h. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

i. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 
dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali 
posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 
18. Barrare l'ipotesi che interessa, pena l'esclusione: 

[ ]   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 
17 della legge n° 68 del 12.03.1999; 

[ ]  di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15. 

19. Di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, a tutti gli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08). 

20. Di essere a conoscenza e accettare che la gara in oggetto, la documentazione ad essa 
correlata e tutti i rapporti conseguenti sono soggetti alla normativa specifica per gli eventi 
sismici del 24/08/2016 e succ.. 
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21. Di essere iscritta all’anagrafe antimafia di cui all’art.30 del D.Leg. 189/2016 oppure di aver 
presentato domanda di iscrizione al suddetto elenco, oppure di aver presentato domanda 
di rinnovo dell’iscrizione al suddetto elenco. 

22. Spazio per dichiarare l'eventuale possesso di Certificazioni di Qualità: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

23. spazio per eventuali ulteriori dichiarazioni:, 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

-------------- o0o --------------- 

 

…………………….lì……………….. 

 Firma 

 ………………………………………. 

  

N.B.  Il presente documento sottoscritto in tutte le sue pagine e accompagnato da copia di documento 

d'identità valido, dovrà essere rimesso all'Ente unitamente agli altri documenti richiesti. 

  

 


