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(QUALE DOCUMENTO “D-4/a.1” DEL DISCIPLINARE DI GARA 
ACCLUSO AL BANDO DI GARA N.: 355 DEL 19/02/2013  

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL CANDIDATO) 

 
 
 
 
 

da rendersi: 
o dal titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
o dai soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
o dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, se si tratta di ogni altro 

tipo di società; 
o in caso di ATI, dal legale rappresentante di ciascuna impresa che la costituiscono; 
o in caso di consorzio, dal legale rappresentante del consorzio e di ciascuna impresa che lo 

costituiscono.- 
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IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________, 

NATO A _________________________________________________ IL ___________________, 

RESIDENTE A ____________________ IN VIA _______________________________________, 

NELLA SUA QUALITÀ DI: 

 
 
o titolare dell’impresa individuale omonima; 
 
o legale rappresentante; 

o socio munito di potere di rappresentanza; 

o direttore tecnico,  

dell’impresa denominata __________________________________________________________; 

 

 

CHIEDE 

 

DI PARTECIPARE ALLA GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI IN EPIGRAFE 

e  

a tal uopo, in conformità al bando di gara n.: 1919 del 16/07/2012 e relativo disciplinare, 

 avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 46 e seguenti del DPR 28/12/2000, n.: 445;  

 consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate, nei propri 
confronti, le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del succitato DPR 28/12/2000, n.: 445 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera; 

 informato ed autorizza il trattamento dei dati personali che, ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003 sulla privacy, saranno utilizzati solo per le finalità connesse alla pratica in parola,  

sotto la propria personale responsabilità: 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 
 
 
 



 di avere esaminato il progetto dei lavori in tutti i suoi elaborati, che ritiene incondizionatamente 
eseguibile; 

 

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori ivi compresi 
gli oneri eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione; 

 

 di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta formulala ed il ribasso offerto; prezzi che 
rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto e fino alla completa definizione di 
ogni rapporto, prescindendo dagli oneri per il piano di sicurezza e da ogni eventuale 
lievitazione dei prezzi che dovesse intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin 
da ora a qualsiasi azione o eccezione; 

 

 di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori in appalto tenendo conto dei tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi; 

 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto; 

 

 che alla presente gara non partecipano società controllate dall'istante ai sensi dell'art. 2359 del 
codice civile; 

 

 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 contratto d’appalto e che non esistono situazioni di collegamento e di controllo 
determinate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con Imprese i cui legali rappresentanti e 
direttori tecnici abbiano partecipato alla progettazione o abbiano prestato attività di studio o di 
consulenza relativamente ai lavori oggetto del contratto d’appalto; 

 

 di non ricoprire alcuna carica sociale e/o amministrativa in altra impresa partecipante alla 
presente gara; 

 

 di non essersi mai astenuta dal presentare offerte in gare, alle quali sia stata invitata, indette 
da pubbliche Amministrazioni, per la demolizione di opere abusive, realizzate suo suolo del 
demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti Pubblici;  

 

 di essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza del lavoro, ai 
sensi del Decreto Legislativo 19/09/1994, n.: 626 in relazione ai lavori da eseguire e di essere 
pienamente cosciente sui rischi specifici esistenti nell’ambiente cui è destinata ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività e di 
aver, dunque, nella formulazione dell’offerta, tenuto conto degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza, di cui alla normativa in essere, dei quali è comprensiva; 

 

 che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per 
l’affidamento dei lavori pubblici e che, nei propri confronti, non sono state emesse sentenze 
ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

 

 nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n.: 1423 irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata ingiudicato, 
ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale e che quanto sopra, non si sia verificato nei confronti dei soggetti cessati dalla 



carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e/o che l’impresa 
stessa abbia adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; 

 

 relativamente ad eventuali subappalti, si dichiara (contrassegnare con una X il caso che 
ricorre): 
o di realizzare i lavori in proprio e di non ricorrere dunque ad alcun subappalto per 

l'esecuzione dei lavori in appalto; 
o di voler procedere al subappalto delle categorie di lavori per l'importo a fianco di ciascuna 

indicato, di cui al prospetto seguente:  
 

 n.: categoria di opere generali categoria di opere specializzate 

tipo importo € tipo importo € 

     

     

     

 
o di procedere in ogni caso in conformità alle disposizioni di cui all’art. 118 del Decreto 

Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”, 
nonché all’art. 170 del  DPR 05/10/2010 n.: 207 e più in generale alla normativa vigente in 
materia; 

 
o di assumersi l’obbligo, da inserire nel contratto di appalto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, della “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 

o di obbligarsi parimenti ad inserire nel contratto di subappalto, tra l’impresa aggiudicataria e 
l’impresa subappaltatrice, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 
13/08/2010 n.: 136, la clausola con la quale i contraenti si assumono l’obbligo della 
“tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 

 di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 

ISTITUTO SEDE MATRICOLA 

INPS   
 

INAIL   
 

CASSA EDILE   
 

 
e di essere in regola con i relativi versamenti e, di non essere incorsa in violazioni di maggiore  
gravità in materia; 

 

 di impegnarsi, nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto, ad osservare tutte le norme e 
prescrizioni di legge operanti in materia in relazione al trattamento economico, assicurativo, di 
igiene e sicurezza dei lavoratori; 

 

 di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti sono 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

 di impegnarsi ed obbligarsi a produrre tutta la documentazione necessaria, per la stipula del 
contratto e, in ogni caso, a semplice richiesta oltre che ad insindacabile giudizio dell’Ente 
Appaltante, nei termini e modi fissati nell’avviso d’asta e/o nella richiesta in tal senso dell’Ente 
Appaltante stesso; 

 

 di essere consapevole che, in caso di inottemperanza anche ad una sola delle condizioni 
richieste o fissate, nei termini disposti, l’impresa dichiarante risulterà automaticamente 
decaduta dall’aggiudicazione, e, conseguentemente, nel caso, l’Amministrazione Appaltante 



procedesse all’aggiudicazione dei lavori in parola alla ditta che segue in graduatoria ed 
introitasse, a titolo di penale per responsabilità pre - contrattuale, la cauzione provvisoria 
depositata,  si impegna e si obbliga sin da ora a non fare rivendicazione alcuna, oltre a risarcire 
all’Ente l’eventuale maggior danno causato; 

 

 di accettare ogni condizione di cui agli atti di gara e, conseguentemente, di impegnarsi a non 
fare avanzare alcuna rivendicazione nei confronti dell’Ente Appaltante, nel caso quest’ultimo 
dovesse decidere unilateralmente di non dare seguito all’aggiudicazione e/o di posticiparne il 
formale affidamento dei lavori eventualmente aggiudicati ove, per il sopraggiungere di qualsiasi 
impedimento, ne ostacoli il normale prosieguo; in tal caso l’affidamento stesso è da intendersi 
subordinato al superamento degli impedimenti, quale che sia la loro natura;  

 

 di essere  a perfetta conoscenza del tipo di finanziamento dell’opera e, conseguentemente, di 
impegnarsi ed obbligarsi a non fare rivendicazione alcuna nei confronti dell’Ente Appaltante, 
nel caso che le rate di acconto o di saldo non vengano riscorre in tempo utile e, dunque, 
rinunciare sin da ora a chiedere interessi per eventuale ritardato pagamento, delle rate di 
acconto e/o di saldo, salvo che ciò dipenda da volontà omissiva e perdurante inadempienza 
dell’Ente Appaltante;  

 

 con riferimento, inoltre, all’art. 38 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice 
dei contratti pubblici di lavori e forniture” e relativo Regolamento - DPR 05/10/2010 n.: 207: 

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

 
b) di non avere nei propri confronti nessun procedimento in corso per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n.: 1423 o di una delle 
cause ostative di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n.: 575;  

 
c) che a proprio carico non è stata pronunciata nessuna sentenza definitiva di condanna 

passata in giudicato, né vi è stata applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del Codice di Procedura Penale; 

 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 

19/03/1990 n.: 55; 
 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; 
 

g) di non aver commesso violazioni e/o irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente in Italia 
o nello Stato in cui sono stabiliti; 

 
h) di non aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e, più in generale, di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione di 
cui al Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori 
e forniture” e relativo Regolamento di attuazione - DPR 05/10/2010 n.: 207; 

 
i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione vigente in Italia o nello 
Stato in cui sono stabiliti; 

 
j) con riferimento alle norme di cui alla legge 12/03/1999, n.: 68, “Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili”, dichiara che: 



 
o l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ai sensi di 
quanto stabilito dalla stessa legge; 

 
o l’Impresa è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

vendo alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 e di essere 
pertanto in regola con le norme di cui alla stessa legge 68/99; 

 
k) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 08/06/2001 n.: 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
 

 di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Salerno al n.: 
______________________________ con la seguente attività di impresa: 
__________________________________________________________________________.- 

 
 

 che i dati generali dell’impresa sono i seguenti: 
 
 
 

PARAGRAFO 1 

 
 

 
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE ________________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________________ 

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE Sig. _________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO E FAX_______________________________________________________________ 

CODICE ATTIVITA’ DITTA________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________ 

PARTITA IVA _________________________________________________________________________ 

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ______________________________________________________ 

CAPITALE SOCIALE VERSATO AL 31/12/ |_| |_|     ___________________________________________ 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (COMPONENTI E LORO DATI ANAGRAFICI) 

1 __________________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________________________________ 

4 __________________________________________________________________________________ 

LEGALI RAPPRESENTANTI (DATI ANAGRAFICI, CARICA SOCIALE E RELATIVA SCADENZA, EVENTUALI FIRME CONGIUNTE) 

1 __________________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________________________________ 

4 __________________________________________________________________________________ 

DIRETTORI TECNICI 

NOMINATIVO   TITOLO DI STUDIO ABILITAZIONE      PROFESSIONALE      DATA DI ASSUNZIONE IN CASO DI 

      RAPP. DI LAVORO DIPENDENTE. 

_______________________ ____________________________________________________________ 



_______________________ ____________________________________________________________ 

_______________________ ____________________________________________________________ 

PROCURATORI (ESTREMI PROCURA GENERALE/SPECIALE) 

1  ___________________________________________________________________________ 

2  ___________________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 che l’impresa rappresentata partecipa alla gara: 
 
 

o SINGOLARMENTE; 
 
 
 
 
 
 
 
o COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, FORMATO 

DA: 
 

 
DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

 
FORMA GIURIDICA 

 
SEDE LEGALE 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
IMPRESA CAPOGRUPPO 

 

 

 
 



  
 

PARAGRAFO 2 
 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 

3. di essere in possesso dei requisiti minimi per partecipare alla gara; 

 

3.1.- IMPRESA SINGOLA 

ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL __________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ________________________________________________________ 

CATEGORIA    IMPORTO (in euro ) 

1. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

2. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

3. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

4. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

 

3.1a A.T.I./ ORIZZONTALI CAPOGRUPPO 

ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL __________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ________________________________________________________ 

CATEGORIA    IMPORTO (in euro ) 

1. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

2. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

3. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

4. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

 

MANDANTI 

ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL ___________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ___________________________________________________ 

CATEGORIA    IMPORTO (in euro ) 

1. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

2. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

3. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

4. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

 

3.1b A.T.I./ VERTICALI CAPOGRUPPO 

ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ___________________________________________________ 

CATEGORIA    IMPORTO (in euro ) 

1. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

2. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

3. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

4. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

 

MANDANTI 

ISCRIZIONE SOA N. ______________________________ DEL 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA: ___________________________________________________ 

CATEGORIA    IMPORTO (in euro ) 

1. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

2. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

3. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 

4. CATEGORIA E IMPORTO    ______________   _______________________ 



  
PARAGRAFO 3 

 

 
Anno    Anno    Anno 

4.1 - NUMERO IMPRESE SOCIE    ______   ______   ______ 

4.2 - TOTALE ADDETTI IMPRESE SOCIE   ______   ______   ______ 

 

4.3 IMPRESE PRESUMIBILI AFFIDATARIE DEI LAVORI 

 

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA 

RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________ 

SEDE SOCIALE ______________________________________________________________________ 

LEGALE RAPPRESENTANTE _____________________________________________________________ 

Anno    Anno    Anno 

TOTALE ADDETTI 

N° DIRIGENTI di cui: 

INGEGNERI E ARCHITETTI 

GEOMETRI E PERITI TECNICI 

N° IMPIEGATI 

N° OPERAI 

N° ORE RETRIBUITE (art. 29 L.341/95) 

CIFRA D’AFFARI IN LAVORI 

UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO 

FATTURATO 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

COSTO PERSONALE DIPENDENTE 

 

 

 che il numero di fax al quale la Ditta desidera ricevere le eventuali comunicazioni è il seguente: 
 

__________________________________________________________________; 
 

 

 

Luogo e data _______________ 

 

 

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' E 

FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

__________________________________________________ 

 
 
 
 
 

CONDIZIONI - A PENA DI ESCLUSIONE: 

o LA DOMANDA-DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, BARRANDO, SE 
NECESSARIO, LE PARTI CHE NON INTERESSANO; QUALORA LO SPAZIO NON FOSSE SUFFICIENTE È 
CONSENTITO ALLEGARE FOGLI AGGIUNTIVI, FIRMATI DAL TITOLARE O LEGALE  RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA; 

o ALLA DOMANDA-DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA UNA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN 
VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DOMANDA (DPR 445/2000).- 

 
 


