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COMUNE  DI  MANZIANA 
Provincia di Roma 

largo  G. Fara n° 1 - 00066 Manziana (Roma) 

AREA LL.PP. 
tel. 06/9963672  - fax  06/99674021 

C.F. 02925890580 – P.I. 01135721007 
llpp@comune.manziana.rm.it  llpp.comunemanziana@pec.it  

 
Prot. 12703 del 04/07/2013 
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LLPP  

RENDE NOTO  

che questo Ente, intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzata alla selezione di idonei operatori economici, da invitare a 
successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 7 e 57 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., 
relativamente ai lavori di cui in oggetto. 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:    Comune di Manziana largo G. Fara, 1 c.a.p. 00066 Provincia di Roma – tel. 
06/9963672 - fax 06/99674021 – www.comune.manziana.rm.it  
IMPORTO DEI LAVORI:  € 86.915,28 di cui € 81.792,48 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.122,80 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso oltre l’I.V.A. di legge.   
PROGETTO ESECUTIVO, a base d’asta, prot. 9962 del 23/05/2013, redatto dalla soc.tà I.Ge.S. Ingegneria Geotecnica e Strutturale 
snc con sede in Roma approvato con delibera di giunta comunale n.  127 del  27/05/2013, i cui elaborati l’impresa dichiara, 
partecipando alla presente indagine, di ben conoscere ed approvare. 
PARERI ACQUISIRI SU PROGETTO ESECUTIVO 
1. autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, prot. 9901 del 23/05/2013; 
2. autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004, prot. 9692 del 20/05/2013; 
TERMINE DI ESECUZIONE giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 
CATEGORIA LAVORI Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A al Regolamento, i lavori oggetto dell’appalto rientrano nella categoria 
OG10. 
FINANZIAMENTO: in quanto ad € 96.782,67: contributo, se concesso, di GAL Tuscia Romana (PROGRAMMAZIONE LEADER 
2007/2013) in quanto ad € 10.177,83: fondi di bilancio. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei 
contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente: l’assenza delle condizioni preclusive è provata 
mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
� I soggetti devono essere in possesso dei requisiti tecnici/professionali/finanziari di cui agli artt. 39 e 40  del Codice e agli artt. 60 

e seguenti del Regolamento. 
� I soggetti dovranno essere qualificati per l’esecuzione dei lavori e dovranno essere iscritti alla camera di Commercio con attività 

adeguata in riferimento a quella oggetto d’appalto.  
� Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI 

del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.i..    
� Per i consorzi di cui all’art. 34 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio 

stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione del lavoro. 
� Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

� I soggetti devono: 
caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA 

possedere una attestazione di qualificazione oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 
attestazioni rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che dimostri il possesso 
della qualificazione in classifiche e categorie adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto stabilito rispettivamente all’art. 61, 
comma 4, del Regolamento e all’allegato A dello stesso Regolamento. In caso di partecipazione di impresa stabilita in altro stato 
diverso dall’Italia, che non possiede l’attestazione di qualificazione, il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti di 
ordine speciale, secondo quanto prescritto all’art. 62 del regolamento; 
oppure 

nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA 
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possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del Regolamento per lavori appartenenti alla categoria OG10 e precisamente: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non 

inferiore all’importo lavori; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori 
sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica, in rapporto alle opere da realizzare, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire 
l’indicazione delle componenti di maggiore rilievo, di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio. 

La sussistenza di tali requisiti sarà verificata in sede di gara mediante sistema AVCPass. 
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO/QUALIFICA 

indicazioni speciali ai fini della gara 

Lavorazione 
categoria 

lavori 

qualificazione ai sensi dell’art. 90 del DPR 

207/2010 

 

Importo 

 (euro) 
% prevalente o 

scorporabile 
subappaltabile 

Illuminazione 

pubblica 

OG10  

 

OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 90 del 

DPR 207/2010 
56.794,85 65,35 prevalente max 20% 

STRADE 
OG3  

 

eseguibili direttamente dalla ditta se in 
possesso di requisiti art. 90 DPR 207/2010 
altrimenti obbligo di subappalto a ditta con 
requisiti  

30.120,43 34,65 
scorporabile –
subappaltabile 

100% a ditta in 
possesso di 

qualificazione 
 

Ai soli fini del rilascio del CEL le opere sono riferite alla sola categoria prevalente OG10. 

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati all’eventuale procedura negoziata, 
autodichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, la domanda/autodichiarazione di cui all'ALLEGATO 

1 del presente avviso.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei 
lavori i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, 
verranno accertati dal Comune di Manziana in occasione della  procedura di aggiudicazione. 
Inoltre si precisa che: 

� Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34 comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, si applica l’art. 92 
comma 2 del D.P.R. 207/2010. 

� Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, si applica l’art. 92 
comma 2 del D.P.R. 207/2010.  

� Per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applica quanto previsto dall’art. 92 comma 4 del D.P.R. 
207/2010. 

� IN CASO DI AVVALIMENTO: le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, le 
quali risultino carenti dei requisiti di carattere economico - finanziari, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando e intendano 
partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 lettere da a) a g) dell'art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 
e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. (compilare a tal fine 

l’ALLEGATO 2). 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/AUTODICHIARAZIONI 

Gli operatori economici qualificati possono proporre la propria candidatura facendo pervenire, all'Ufficio Protocollo (nei giorni 

lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) del Comune di Manziana – largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Rm), 
un plico chiuso entro le ore 12,00 del giorno 16 luglio 2013, pena esclusione dall’indagine. 

A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato con materiale adesivo, controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura e deve riportare all’esterno: 
a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’impresa. In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, il ruolo, la denominazione, la ragione sociale, il 
codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica. 

b) l’indicazione della seguente dicitura “domanda partecipazione gara lavori RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TITTONI - NON 

APRIRE”. 

c) l’intestazione: Comune di Manziana Area LL.PP. largo G. Fara n° 01 – 00066 Manziana (Rm). 
Il termine è perentorio pertanto non si terrà conto delle candidature pervenute oltre tale ora e data. Farà fede il timbro di ricezione 
dell’Ufficio Protocollo del Comune. 
L'inoltro della documentazione, quindi, è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
del Comune di Manziana ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di 
destinazione entro il termine perentorio indicato dal presente avviso.  
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla 
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata R/R o 
altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tale plichi non verranno aperti e saranno considerati 
come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente a seguito di sua esplicita richiesta scritta. 
La domanda/autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa con 
allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore (si invita a compilare direttamente l'allegato 1). 
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MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 7, e 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i soggetti ritenuti idonei in base ai 
requisiti dichiarati, verranno ammessi a partecipare alla selezione per l'invito alla successiva procedura negoziata. L'invito sarà rivolto 
ad almeno cinque (5) operatori  economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, e laddove il numero di operatori che 
manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore al numero scelto di operatori economici da invitare questi 
verranno scelti dal Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto del principio di rotazione, parità di 
trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.  
Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 in caso si decida di invitare un numero di imprese superiore a dieci si procederà 
all’esclusione automatica delle offerte anomale. 
L'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli invitati a gara verrà reso noto soltanto dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte stesse.  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., avverrà con il criterio del 
prezzo più basso rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
VERIFICA REQUISITI IN SEDE DI GARA - COMUNICAZIONE UTILIZZO SISTEMA ACVPASS 

Si informano gli operatori economici che, in base all’art. 6bis del D.Lgs. 163/2009 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a) della 
legge n.35 del 2012 ed alla deliberazione AVCP n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012, in sede di gara la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario verrà acquisita online 
presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'AVCP nell’ambito del sistema AVCPASS.  
ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune 
di Manziana che sarà libero di avviare altre procedure non dando prosecuzione al presente procedimento. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano, quindi, vantare alcuna pretesa. 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, i concorrenti devono autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare il fax 
o pec quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione deve essere rilasciata, compilando l'apposita 
sezione nell'allegato 1 e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, il proprio numero fax 
o il proprio indirizzo di pec nell’apposita sezione della domanda/autodichiarazione (allegato 1). Pertanto, ogni trasmissione a mezzo 
fax o pec, avrà valore legale di comunicazione. 
La stazione appaltante, quindi, comunicherà e richiederà documenti e/o informazioni a mezzo fax oppure con posta elettronica 
certificata. 
PER INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare l’Area LLPP il Responsabile del Procedimento ing. Piera Bocci al numero telefonico 
06/9963672.  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a 
terzi.   
ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione 
all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti 
invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e 
solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'ing. Piera Bocci. 
Il presente avviso è  pubblicato: 
- All’Albo Pretorio on-line del Comune; 
- Sul sito informatico del Comune: www.comune.manziana.rm.it sezione “Avvisi e Bandi” dove è consultabile e scaricabile 

unitamente ai propri allegati. 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area LLPP 

ing. Piera Bocci 
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ALLEGATO 1 - PARTE 1 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

Al Comune di Manziana 

Largo G. Fara 01 – 00066 Manziana (Rm)  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________nato 
il______________________________________ a ___________________________residente in __________________via 
_____________________________C.F.____________________  e residente nel Comune di ________________________  Prov. 
_______   in via _________________________  in qualità di 
_____________________________________________________________________________dell’impresa____________________
__________________________________________________________________________________________________con sede 
legale in_____________________________________________________________________________ con sede operativa 
in_____________________________________________________________________________con codice fiscale n. 
______________________________________________________________________con partita IVA n. 
________________________________________________________________________telefono _________________  e-mail 
______________________________ fax ______________________ pec _______________________ 

n.b. il numero di fax e/o la pec deve essere tassativamente indicato quale mezzo per le comunicazioni previste dalla legge. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto come: 
 

 impresa singola;  
 consorzio   stabile   ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................; 
  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………..................………………

…………………………………………………………………………………………….................. 
   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………..................………………

…………………………………………………………………………………………….................. 
   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
   impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi 
 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra 

imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra 
l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
 (barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni da rendere – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa) 

X  di autorizzare, anche ai sensi e per gli effetti 79 del D.lgs. n. 163/2006, il Comune Manziana ad utilizzare il seguente numero di 
fax_______________ e/o il seguente indirizzo di posta elettronica certificata __________________, quale esclusivo mezzo di 
trasmissione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura; 

  di non essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di non essere affidata 
ad un custode o ad un amministratore giudiziario (passare al punto a);  
oppure  

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI 
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  di essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di essere affidata ad un 
custode o ad un amministratore giudiziario a far data dal ___________________________   e che pertanto è esonerata dalle 
cause di esclusione dell’art. 38, così come previsto nell’art. 38 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 limitatamente al periodo 
precedente l’affidamento al custode o all’amministratore e per il periodo successivo dichiara l’inesistenza della cause di 
esclusione (passare al punto a); 

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di cui all'articolo 

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990; 
e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante e di non aver 

commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si rammenta che si considerano gravi le 

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, 

commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973); 

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito ai requisiti  e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

i) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si rammenta che in caso 

accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa dichiarazione verrà considerata come falsa 

dichiarazione e, oltre l’esclusione dalla gara, verrà effettuata la segnalazione all’AVCP); 

l)  (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
oppure 

  (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora  abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 
68/1999; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 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’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis)    che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel  Casellario 
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010,  

oppure 

  che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario informatico 
di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente esposto: 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  

m-ter)     di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)  
 oppure 

   che pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

m-quater)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. 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 rispetto al 
sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure 

  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al sottoscritto in 
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

n)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
 oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: 
....................................................................................................................................................................; 
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o)  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
 oppure 

  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 
.....................................................................................................................................................................; 

p)  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione  
 oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione [barrare e 

indicare eventuali condanne];...........................................................................................................................................................; 
q)  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del 

presente bando di gara; 
 oppure 

  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del presente 
bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale 
sanzionata: 

N. Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese 

le condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione 

Atti o misure adottate 
dalla ditta per dissociarsi 

dalla condotta sanzionatoria 

 

 
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
QUALIFICA  
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
_________________________________________ 
RESIDENZA   

  

 

 
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
QUALIFICA  
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
________________________________________ 
RESIDENZA   

  

 

 
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
QUALIFICA  
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
_________________________________________ 
RESIDENZA   

  

r) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione 
alle gare di appalto; 

s)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure  

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
t)  di essere in possesso di attestazione n. _____________________ rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 

207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenta il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
oppure  

 di avere i requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento 

u) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. 
………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 
1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………………. 
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………... 
3) durata della ditta/data termine ….…………………………………………………………………………….. 
4) forma giuridica ………………………………………………………………………………………………….. 



Pagina 7 di 14 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

 

 

(da barrare solo nel caso di consorzi stabili e di quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 

163/2006 s.m.i.) 

w)  di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 

consorziato): 

 

N. DENOMINAZIONE 
  
CODICE FISCALE 

SEDE LEGALE 

    

    

    

    

    

 
 

 

 (da barrare solo nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 

 

x1)  che, in caso di aggiudicazione, verrà costituita formalmente l’associazione temporanea, il consorzio o GEIE; 
 
x2)  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37 commi 

14,15,16 del D.Lgs 163/2006 o funzioni di capogruppo a: 
 
       ..............................................................................................................................................; 
x3)  che, in caso di aggiudicazione verrà resa procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 
x4)  che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
x5)  di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 
x6)   che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 
x7)  che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari: 

N. 
COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
QUALIFICA RESIDENZA 

  
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   

  
__________________________ 
VIA 
__________________________CAP 
__________________________CITTA’                             
PROVINCIA 

  
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
 
 

  
________________________________ 
VIA 
_________________________________CAP 
_________________________________CITTA’                                
PROVINCIA 

  
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
 
 

  
________________________________ 
VIA 
_________________________________CAP 
_________________________________CITTA’                                
PROVINCIA 
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� al _________ % per l’impresa capogruppo; 
� al  ________ % per l’impresa mandante 1; 
� al  ________ % per l’impresa mandante 2; 
� al  ________ % per l’impresa mandante 3; 

x8)  che le prestazioni verranno eseguite nella percentuale corrispondente alle suddette quote di partecipazione al 
raggruppamento;  

 

 

 (da barrare solo nel caso di associazione o consorzio o GEIE già  costituiti prima della gara) 

 

y1)   che i mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta in favore 
della capogruppo mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata 
di cui si allega, a pena di esclusione, copia conforme.    

y2)   di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 

y3)   che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 
y4)  che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari: 

� al _________ % per l’impresa capogruppo; 
� al  ________ %  per l’impresa mandante 1; 
� al  ________ % per l’impresa mandante 2; 
� al  ________ % per l’impresa mandante 3; 

y5)  che le prestazioni verranno eseguite nella percentuale corrispondente alle suddette quote di partecipazione al 
raggruppamento;  

z) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e nel progetto 

esecutivo a base d’asta; 

aa) di aver preso visione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori e di aver preso esatta cognizione delle difficoltà che possono 
riscontrarsi in sede di esecuzione degli stessi; 

bb) di aver preso conoscenza e di tener 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; 

cc) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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 che presenterà in caso di invito, fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

dd) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 

ee) di tener 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;  

ff) 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; 

gg) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: 
……………………………………........................……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… nella misura corrispondente alla percentuale del ……………………………………. (max 20%); 

hh) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
ii) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INAIL – Codice ditta 
 

 
 

 
con sede 

 
INPS – Matricola Azienda 
 

 
 

 
con sede 

 
CASSA EDILE – Codice 
Impresa 
 

 
 

 
con sede 

 
C.C.N.L. Applicato 

 
� Edile industria        �Edile cooperazione     � Edile piccola media impresa 
� Edile Artigianato     �Altro, non edile 
 

Dimensione Aziendale � da 0 a 5    � da 6 a 15    � da 16 a 50    � da 51 a 100    � oltre 
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jj) ai sensi e per gli effetti 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si indica  
 il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………….  
oppure 

 il seguente numero di fax ……………………………………. ; 
kk)  (da barrare solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di possedere i 

requisiti d’ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto d.P.R. n. 34/2000, in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

ll) che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

mm) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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. 

 
 

Data ................................. 
 
 TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
 
N.B. 

La domanda e dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

 

Le dichiarazione devono essere rese a pena di esclusione, anche dai soggetti elencati all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. 

 

SI ALLEGA:  

X copia documenti/o identità; 
� avvalimento (se richiesto). 
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I sottoscritti: 

N. GENERALITÀ RESIDENZA QUALIFICA 

1  
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
 

 
________________________________ 
VIA 
___________________________________CAP 
___________________________________CITTA’                                
PROVINCIA 

 

2  
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
 

 
________________________________ 
VIA 
___________________________________CAP 
___________________________________CITTA’                                
PROVINCIA 

 

3  
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
 

 
________________________________ 
VIA 
___________________________________CAP 
___________________________________CITTA’                                
PROVINCIA 

 

4  
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
 

 
________________________________ 
VIA 
___________________________________CAP 
___________________________________CITTA’                                
PROVINCIA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARANO 
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni da rendere – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa) 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

a)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 
575; 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

ALLEGATO AL MODELLO 1  - DICHIARAZIONE DA COMPILARE SOLO DAI SEGUENTI 

SOGGETTI:  

 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società semplice o in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 
- in caso di società di capitali = soci (soltanto socio di maggioranza se soci in numero pari o inferiore a 4) e direttore 

tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza  o direttore tecnico; 
- altri tipi di società con meno di quattro soci = socio unico persona fisica o il socio di maggioranza; 
- procuratori speciali o generali delle società qualora siano titolari di poteri gestori generali e continuativi; 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI 

ARTT. 122 COMMA 7 E 57 DEL D.LGS. 163/2006 PER I LAVORI DI: 

“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TITTONI – CIG 521756138B” 
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c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 
1, della direttiva CE 2004/18; 

d)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
 oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: .......................................................................; 
e)  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
 oppure 

  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:..................................; 
f)  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
 oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (barrare e 

indicare le condanne) 
 
 
Data ........................................ 
 

DICHIARANTI 

 

N. NOME E COGNOME FIRMA 

1   

2   

3   

4   

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei 

sottoscrittori, in corso di validità. 
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ALLEGATO 2 – Parte 1 - Avvalimento 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUSILIATO 
 
Il sottoscritto_______________________________________________C.F.  __________________________________ Nato a 
_______________________________ il______________________ e residente a _________________________ In 
via_____________________________________ n._____________ tel. ____________________________________ 
Fax____________________________  in qualità di  ______________________________________________________ dell’operatore 
economico____________________________________________________________________________ con sede in 
__________________________________ via ____________________________________ n.___________ 
C.F.___________________________________________ tel___________________________ fax__________________ Capogruppo degli operatori 
economici (se tale)___________________________________________________________ riunite ai sensi degli 
art.__________________________, valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 28/12/2000 n.445 per la documentazione relativa ai lavori inerenti 
a: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

memore delle pene stabilite dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni da rendere – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa) 

1. di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, posseduti dall’operatore economico ausiliario 
_____________________________________________________ e di seguito specificatamente indicati: 
� requisiti di carattere economico: _____________________________________________________ 
� requisiti di carattere finanziario: ______________________________________________________ 
� requisiti di carattere tecnico: _________________________________________________________ 
� requisiti di carattere organizzativo: ____________________________________________________ 

2. di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l’operatore 
economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. 

 

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico appartenente al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata 

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo). 

 
 
Data _____________________                                                                        IL DICHIARANTE                           

___________________________                                      

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI 

ARTT. 122 COMMA 7 E 57 DEL D.LGS. 163/2006 PER I LAVORI DI: 

“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TITTONI – CIG 521756138B” 
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ALLEGATO 2 – Parte 2 - Avvalimento 
 

 

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto________________________________________________C.F.  __________________________________Nato a 
_____________________________ il______________________ e residente a ___________________________ in 
via________________________________   n._________ tel. ____________________________________________ 
Fax____________________________  in qualità di  ______________________________________________________ dell’operatore 
economico_____________________________________________________________________________ con sede in 
__________________________________ via ____________________________________ n.____________ 
C.F.______________________________________ tel___________________________ fax________________________ Capogruppo degli 
operatori economici (se tale)_____________________________________________________  riunite ai sensi degli 
art.___________________________________________________________________________________, valendosi della facoltà concessagli dal 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 49, comma 
2 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti,  

DICHIARA 
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni da rendere – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa) 

1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell’appalto le risorse e gli strumenti 
per l’esecuzione dell’appalto; 

2. di non eseguire in proprio i lavori, con gli strumenti e mezzi che vengono messi a disposizione per il presente appalto; 
3. di non avere altri procedimenti di avvalimento; 
4. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del D.Lgs 163/2006, ne di trovarsi in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art.34 comma 2 del D.Lgs 163/2006 con uno degli altri operatori economici che partecipano alla 
gara; 

5. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e cioè: 
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di cui all'articolo 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
j) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  all’art. 6 del D.Lgs. 

n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
k) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990; 
m) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 
n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante e di non aver 

commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 
o) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
p) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito ai requisiti  e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

q) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale 
e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 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’art. 36-bis,comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m) che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario 
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010, oppure - in caso di presenza di annotazioni nel Casellario 
informatico - analitica esposizione della fattispecie........................................................................................................ 

n)      di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)  
oppure  

 che pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

o)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. con nessun altro soggetto; 
p)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
 oppure 
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  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne 
penali:................................................................................................................................................; 

q)  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
 oppure 

  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 
....................................................................................................................................................; 

r)  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione  
 oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione [barrare e 

indicare eventuali condanne] .....................................................................................................................................................; 
       .............................................................................................................................................. ......; 
s)  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del presente 

bando di gara; 
 oppure 

  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del presente 
bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e 
la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata: 

N. 
Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e 

residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese 

le condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione 

Atti o misure adottate 
dalla ditta per dissociarsi 

dalla condotta sanzionatoria 

 

 
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
QUALIFICA  
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
_________________________________________ 
RESIDENZA   

  

 

 
____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
QUALIFICA  
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
_________________________________________ 
RESIDENZA   

  

 

____________________________________ 
NOME   
_________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________ 
QUALIFICA  
_________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA   
_________________________________________ 
RESIDENZA   

  

t. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle 
gare di appalto; 

u.  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure  

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
v. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
w.    (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge n. 68/1999; 
oppure  

 (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora  abbia effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999. 
 

                                                                                                        IL DICHIARANTE 
                                                                                                              _____________________________ 

 
N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità  

 


