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All. 1

Da inserire nella  “BUSTA A”

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
 GENERALE
(da rendere secondo quanto indicato nel bando  di gara)

APPALTO IN CONCESSIONE PER  LA REVISIONE  DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, REALIZZAZIONE  DEI LAVORI E FORNITURE PER IL COMPLETAMENTO
FUNZIONALE E LA GESTIONE TECNICO ECONOMICA DI UNA RESIDENZA ASSISTITA
NEL COMUNE DI RIETI PER 60 POSTI LETTO

CIG  49147747CD   CUP D15D07000020007

Spett.le Provincia di Rieti
P.zza Vittorio Emanuele II
02100 – RIETI

Il sottoscritto …..….………………………….…………………….……………………………..…

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

a ……………………….………………..……………………………………………………………………

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

dell’impresa……………..…………………..…………………………….…………………………..

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

codice fiscale……………...…………..….….……………..……………………………………….

partita IVA ……………….…….…………….…..………………………………………………….…

codice attività……………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto..….………………………….…………………….……………………………..……

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

a……………………….………………..………………………………………………………………………

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

dell’impresa……………..…………………..…………………………….…………………………..

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

codice fiscale ……………...…………..….….……………..……………………………………….

partita IVA……………….…….…………….…..………………………………………………….…

codice attività……………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto..….………………………….…………………….……………………………..………

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

Bollo da
€ 14,62
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a……………………….………………..………………………………………………………………………...

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

dell’impresa……………..…………………..…………………………….…………………………....

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

codice fiscale……………...…………..….….……………..……………………………………….…

partita IVA……………….…….…………….…..………………………………………………….……

codice attività……………………………………………………………………………………………..

CHIEDE/ONO

di partecipare alla gara di procedura aperta indicata in oggetto come:

impresa individuale anche artigiana / società commerciale / società cooperativa (art. 34,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);

oppure
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs.

163/2006 e ss.mm.ii.) / consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.)/ consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.);

oppure
associazione temporanea (art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)di tipo

orizzontale  già costituita / da costituirsi dalle seguenti imprese:

 capogruppo: ……………………………………………………………………………………………..

 mandante: ………………………………………………………………………………………………..

 mandante: ………………………………………………………………………………………………..

 mandante: ………………………………………………………………………………………………..

oppure
consorzio occasionale, già costituito, per conto di tutte le imprese facenti parte del (art.

34, comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)/ GEIE, già costituito, per conto di tutte le
imprese facenti parte del gruppo (art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);

oppure
consorzio occasionale, già costituito, per conto di alcune delle imprese, di seguito elencate,

facenti parte del consorzio (art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) / GEIE,
già costituito, per conto di alcune delle imprese, di seguito elencate, facenti parte del
consorzio/gruppo (art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.):

 capogruppo: ……………………………………………………………………………………………..

 mandante: ………………………………………………………………………………………………..

 mandante: ………………………………………………………………………………………………..

 mandante: ………………………………………………………………………………………………..

oppure
consorzio occasionale (art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) / GEIE

(art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) da costituirsi dalle seguenti imprese:

 capogruppo: ……………………………………………………………………………………………..

 mandante: ………………………………………………………………………………………………..

 mandante: ………………………………………………………………………………………………..
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 mandante: ………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA/ANO

1.(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.) di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i:
impresa:  ………………………………………………………………………………………………

impresa:  ………………………………………………………………………………………………

impresa:  ………………………………………………………………………………………………

Si precisa che anche i consorziati, per i quali il consorzio concorra, devono sottoscrivere, a pena
di esclusione , la  presente dichiarazione generale;
(  I consorzi  sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara).

2.(facoltativo, nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1 lett. c), del D.Lgs.
163/2006) che il consorzio ……………………………… concorre per il/i seguente/i consorziato/i:

impresa:  .…………………………….………………………………………………………………………

impresa:  .…………………………….………………………………………………………………………

impresa:  .…………………………….………………………………………………………………………

(Si precisa che anche i consorziati, per i quali il consorzio eventualmente concorra, devono
sottoscrivere , a pena di esclusione,la presente a dichiarazione generale)
3. (nel caso di associazioni temporanee o consorzi di cui all’articolo 34, comma 1
lettera  e), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii . o GEIE da costituirsi) che assumono l’impegno,
in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
4.
a.di conoscere ed accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato oneri e
prestazionale posto a base di gara e di averne valutato l’influenza e gli oneri conseguenti
sull’andamento e sul costo dei lavori;
b.di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto ESECUTIVO,
che, parte integrante e sostanziale dell’Appalto, è posto a base di gara per la revisione e
l’aggiornamento;
c.di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le
circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione
della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le
condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
d.di avere preso atto e tenuto conto di dovere eseguire i lavori oggetto dell’appalto anche in
presenza ed in concomitanza con altre imprese operanti all’interno dell’area che, per quanto
sopra indicato, negli oneri dell’appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti,
direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese
realizzatrici nell’ambito del suddetto comprensorio, ivi  compresi gli obblighi e gli oneri inerenti
la sicurezza in cantiere ;
e.di aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di
movimentazione dei materiali, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne attuare il
monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui si venga a trovare il cantiere,
dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi
di protezione sia del personale sia dell’ambiente interno ed esterno);
f.di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include
possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni di
esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
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g.di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle
opere da progettare ed eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative
caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le
possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati
alle esigenze del cantiere, delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono
influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
h.di avere altresì attentamente visionato la stima sommaria dei lavori  di condividere le
valutazioni di massima e fare proprie le indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che si
tratta di documento non avente carattere negoziale, e che per le parti di appalto a corpo è
proprio esclusivo onere il computo esatto delle lavorazioni da produrre con la redazione
dell’offerta;
i.di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta che l'indicazione delle voci e delle quantità
del calcolo sommario della spesa previsto dal progetto esecutivo  non ha effetto sull'importo
complessivo dei lavori  che resta fisso ed invariabile ai sensi dell’ articolo 53, comma 4 del
D.lgs 163/06 e s.m.i.;
l.di avere preso visione dei prezzi parametrici posti a base della stima sommaria dei lavori di
reputarli di mercato e tali da consentire di fare un’offerta economica pienamente equa e
remunerativa;
m.di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
n.di accettare per ragioni di urgenza di porre in esecuzione anticipata l’attività di progettazione
esecutiva nelle more della stipulazione del contratto, comunque nel rispetto dei termini di cui
all’art. 11 comma 9 del D.Lgs n. 163/06.

5. di essere in possesso dell’attestato SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e
classifiche :

--------------------------------------------------------------------------------

6. Ai sensi dell’art. 75 ,comma7 ultimo periodo del D.Lgs 163/06, di non essere in possesso 
o di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della
serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000;

7. di affidare a terzi l’esecuzione dei lavori previsti dalla concessione nella percentuale del------
------------------------% e di impegnarsi ad adottare per tali affidamenti a terzi le procedure
previste dal codice dei contratti agli artt. 149,150 e 151 del D.Lgs 163/06 . Detti lavori
verranno eseguiti da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 163/06 e dell’art. 79 del
d.P.R. 207/2010.

Ovvero
non intendono affidare a terzi l’esecuzione dei lavori;

8. che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto (Art. 118.  del D.Lgs. 163/2006),
intende subappaltare o concedere a cottimo, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente
normativa, le seguenti lavorazioni:
 opere di cui alla categoria

G11 ……………………………………………………………
OG1…………………………………………………………………………………………………………

Ovvero
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non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione;

9. (sezione da compilare solo in caso di avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006)
che intende/ono soddisfare i requisiti relativi al possesso dell’attestazione SOA, richiesta nella
documentazione di gara, avvalendosi della seguente impresa ausiliaria
………………….......…………………………………………………….………………………………….. (precisare
denominazione, partita IVA e sede legale)………………….……, ……………
(nel caso di avvalimento di un'impresa appartenente al medesimo gruppo di quella
per la quale viene resa la dichiarazione) tenuto conto di quanto disposto dall’art. 49,
comma 2, lettere g), del D. Lgs. 163/2006, il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo con l’impresa (precisare denominazione, partita IVA e sede legale)
………………………………..…………………………….……………….……………, indicata quale ausiliaria, è della
seguente natura …………………………..….……………………..……………………;

10.Di essere in possesso dei requisiti di ordine TECNICO ED ECONOMICO FINANZIARIO per lo
svolgimento delle attività di gestione tecnica ed economica del presidio sanitario ,precisamente
:
a) di avere un fatturato medio relativo alle attività svolte nel quinquennio 2007-2011 non
inferiore al 10% dell'intero investimento  previsto per l'intervento, vale a dire Euro
180.000,00
b) di avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento  previsto per
l'intervento, vale a dire Euro  90.000,00
c) di aver svolto nel quinquennio 2007-2011  servizi affini  per un importo medio non
inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento, vale a dire Euro 90.000,00
d) di aver svolto nel quinquennio 2007-2011  almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto per
l'intervento, vale a dire Euro 36.000,00.

OVVERO( per quanto previsto nel bando  di gara )
 In alternativa di essere in possesso dei seguenti requisiti:------------------------------------------
-------------------------------------

11.Con riferimento ai requisiti progettuali necessari per la partecipazione alla gara , specificati
alla Sezione –CAPACITA’ TECNICA- dell’avviso  di gara, che:

ai fini della partecipazione alla gara , non viene associato alcuno dei soggetti di cui all’art.
90, comma 1 lett. d), e), f),fbis), g) ed h) del D. Lgs. 163/2006, in quanto si dispone di
idonea attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché di tutti
i requisiti progettuali richiesti dal bando  di gara  come si evince dall’elenco che segue:

Classe III cat.a  (impianti a servizio edifici)   importo lavori minimo da
dimostrare euro  1.000.000,00 per espletamento nell’ultimo decennio servizi
attinenti

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

Classe  I cat.c – edifici di importanza maggiore - importo lavori minimo da
dimostrare euro  1.000.000,00 per espletamento  nell’ultimo decennio servizi
attinenti
Importo dei lavori Committente Oggetto Impresa che ha svolto il
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servizio
€

Classe  III cat. a (impianti a servizio edifici)   importo lavori minimo da
dimostrare euro  500.000,00 per lo svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi
appartenenti ai lavori da affidare

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

Classe  I cat. c  ( edifici di importanza maggiore )   importo lavori minimo da
dimostrare euro  500.000,00 per lo svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi
appartenenti ai lavori da affidare

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

oppure
che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto specificata, è stato/sarà associato

il/i seguente/i  soggetto/i di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), fbis), g) ed h) del D. Lgs.
163/2006:
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
in quanto si dispone solo in parte dei requisiti previsti dal bando  di gara, come si evince
dall’elenco che segue:

Classe  III cat.a  (impianti a servizio edifici)   importo lavori minimo da
dimostrare euro  1.000.000,00 per espletamento nell’ultimo decennio servizi
attinenti
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Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

Classe  I cat.c – edifici di importanza maggiore - importo lavori minimo da
dimostrare euro  1.000.000,00 per espletamento  nell’ultimo decennio servizi
attinenti

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

Classe  III cat. a (impianti a servizio edifici)   importo lavori minimo da
dimostrare euro  500.000,00 per lo svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi
appartenenti ai lavori da affidare

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

Classe  I cat. c  ( edifici di importanza maggiore )   importo lavori minimo da
dimostrare euro  500.000,00 per lo svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi
appartenenti ai lavori da affidare

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

(il/i  soggetto/i da associare deve/ono sottoscrivere la presente domanda di partecipazione)
Oppure
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In caso di possesso  di  attestato SOA per sola costruzione o di attestato SOA per
costruzione e progettazione ma in mancanza dei requisiti tecnici   richiesti

che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto specificata, è stato/sarà
associato/indicato il/i seguente/i soggetto/i di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), fbis)
g) , h) del D. Lgs. 163/2006 , in possesso  dei  requisiti progettuali richiesti dal bando di gara
come si evince dall’elenco che  segue:

Classe  III cat.a  (impianti a servizio edifici)   importo lavori minimo da
dimostrare euro  1.000.000,00 per espletamento nell’ultimo decennio servizi
attinenti

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

Classe  I cat.c – edifici di importanza maggiore - importo lavori minimo da
dimostrare euro  1.000.000,00 per espletamento nell’ultimo decennio servizi
attinenti

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

Classe  III cat. a (impianti a servizio edifici)   importo lavori minimo da
dimostrare euro  500.000,00 per lo svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi
appartenenti ai lavori da affidare

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

Classe  I cat. c  ( edifici di importanza maggiore )   importo lavori minimo da
dimostrare euro  500.000,00 per lo svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi
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appartenenti ai lavori da affidare

Importo dei lavori Committente Oggetto
Impresa che ha svolto il
servizio

€

(il/i  soggetto/i da associare o indicare  deve/ono sottoscrivere la presente domanda di
partecipazione)

INDICA/NO
l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali, nonché l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche e l’iscrizione ai singoli Albi o Collegi con l’indicazione del numero, è il
seguente:

Iscrizione albo/collegio Abilitazione
D.Lgs.
81/2008Cognome

e Nome
Qualifica
professionale

albo/collegio provincia
n.
iscrizione

Ruolo nello
svolgimento
dell’incarico

Professionista incaricato dell’integrazione delle singole prestazioni specialistiche:
....................................................................................................................................
........................
....................................................................................................................................
..........................
Professionista con meno di 5 anni di abilitazione all’esercizio della professione( in caso di
A.T.P.)
…………………………………………………………………………………………………….

PRECISA/NO

d’intesa con i/il professionista/i indicato/i e o associato/i e o da associare (se del caso),
intende/ono subappaltare, nelle forme e nei limiti previsti dal combinato disposto degli artt. 118
del D. Lgs. 163/2006 e 91, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 le seguenti prestazioni professionali:

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

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

ovvero
□ non intende/ono subappaltare alcuna prestazione professionale.

Il sottoscritto, nella qualità innanzi indicata, al fine di consentire alla stazione appaltante di
verificare se sussistano o meno cause che precludano la possibilità di partecipare alle gare
indette per l’affidamento degli appalti e di stipulare il contratto conseguente all’eventuale
aggiudicazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA che
(Avvertenza: si raccomanda di avere la necessaria cura nel depennare gli eventuali punti che
non interessano, al fine di far emergere con chiarezza solo quanto pertinente alla propria
condizione)

12.l’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla gara di cui trattasi, nel
Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ………………………………., nel quale
sono, tra l’altro, iscritti i seguenti dati:
- numero di iscrizione ………………………………………………………………..………………………

- data di iscrizione ……………………………………………………………….…………………………..

- forma giuridica ………………………………………………………………....…………………………..

- (nel caso di società) durata ………………………………………………………………..…….…………

nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati:
a) per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e
residenza):
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati
anagrafici, qualifica e residenza):
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
d) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;

13.non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
in oggetto;
oppure
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto
sono quelli di seguito indicati ( indicare la motivazione):
□ a) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e
residenza):
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
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 …………………………………………………………………………………………….……..;
□ b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati
anagrafici, qualifica e residenza):
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
□ c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
□ d) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;

14.non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. a), del D. Lgs.
163/2006, né quelle rivenienti dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in quanto:
□ a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo,  né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno dei predetti stati;
oppure
□ b) nei riguardi dell’impresa non sono in corso procedimenti per la dichiarazione dello stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  ed in quanto, pur essendo stato in
passato dichiarato uno dei predetti stati, le conseguenti incapacità a contrarre sono cessate per
effetto dei provvedimenti adottati dalle competenti Autorità;

15.non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D. Lgs.
163/2006, in quanto: nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel
precedente punto 12. non è stata disposta l’applicazione di nessuna delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di cui alla legge 575/65, né è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della
predetta legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; nei riguardi dell’impresa non sono operanti le cause preclusive rivenienti
dalla legge 575/65 e conseguenti all’applicazione di una misura di prevenzione;

16. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D.
Lgs. 163/2006, in quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del
predetto decreto:
□ a) nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente
punto 12. e (se del caso) nel precedente punto 13. non è stata pronunciata alcuna 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’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e, comunque, per reati di partecipazione ad una organizzazione
criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, delle direttiva CE 2004/18, né per le fattispecie innanzi indicate è stata
pronunciata condanna per la quale si sia beneficiato della non menzione;
oppure
□ b) tra i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 163/2006, quelli
potenzialmente interessati dalle cause di esclusione in argomento hanno beneficiato delle
disposizioni di cui all’art. 178 del codice penale e o delle disposizioni di cui all’art. 445, comma 2,
del codice di procedura penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano i soggetti interessati ai
richiamati benefici, con la specificazione, per ciascuno di essi, delle condanne subite, ivi
comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, e dei provvedimenti emanati ai
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sensi dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.:
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
oppure
□ c) con riferimento ai soggetti indicati nei precedenti punti 12 e 13, quelli interessati alle
cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 163/2006 è/sono soltanto
………………………………. (precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica)
nei cui confronti, tuttavia, sono stati adottati i seguenti atti e o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (precisare e dimostrare allegando
l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e o le
misure adottate):
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
□ d) (altre possibili fattispecie) ……………………..………..………...…..………….…….……………
…………..……………………………………………………………………………..……….........;
…………..……………………………………………………………………………..……….........;

17.(nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38,
comma 1 lett. d), del D. Lgs. 163/2006, in quanto l’impresa non ha violato le disposizioni
vigenti in materia di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo
1990, n. 55;

18. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. e), del D. Lgs.
163/2006, in quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del D. Lgs.
163/2006, non risulta che sia stata commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata,
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

19. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. f), del D. Lgs.
163/2006, in quanto:
□ a) la stazione appaltante non ha affidato alcun lavoro all’impresa, né quest’ultima ha
commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
oppure
□ b) la stazione appaltante, nel corso dei pregressi rapporti con la stessa instaurati a seguito
dell’affidamento di lavori, non ha contestato all’impresa alcun grave episodio di negligenza o
malafede, né quest’ultima ha commesso alcun grave errore nell’esercizio della propria attività
professionale;

20.non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. g), del D. Lgs.
163/2006, in quanto non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

21.non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. h), del D. Lgs.
163/2006, in quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del D. Lgs.
163/2006, non risulta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in
premessa indicato, siano state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

22.non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. i), del D. Lgs.
163/2006, in quanto non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata,
alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

23.non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D. Lgs.
163/2006 in quanto:
 a) l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha
ottemperato a quelle di cui di cui alla legge 68/1999;
oppure



13

 b) l’impresa non è assoggetta agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

24.(nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38,
comma 1 lett. m), del D. Lgs. 163/2006  in quanto nei riguardi dell’impresa non è stata
applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9 comma 2 lett. c) del  Lgs. 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
25.non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m-bis), del D.
Lgs. 163/2006  in quanto nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la
decadenza dell’attestato SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;
26.non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 , comma 1 lett. m-ter), del D.
Lgs. 163/2006 nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel
precedente punto 12, perché   non  hanno  omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria
pur essendo stati vittime dei reati previsti  e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto –legge 13/05/1991, n, 152 convertito in Legge
12/07/1991, n. 203;
27.non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 , comma 1 lett. m-quater), del
D. Lgs. 163/2006 in quanto non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile .

Oppure
Dichiara  di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile  e di aver
formulato autonomamente l’offerta, con indicazione  del concorrente con cui sussiste tale
situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione  di
controllo non  ha influito sulla formulazione della offerta , che  vengono  inseriti  in separata
busta chiusa;
28. Non sussistono le motivazioni che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 22 novembre
2002, n. 266, possono comportare la revoca dell’eventuale affidamento dei lavori, in quanto
l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in
favore dei lavoratori. In proposito, al fine di consentire le verifiche del caso da parte della
stazione appaltante, si precisa che le posizioni previdenziali ed assistenziali dell’impresa sono le
seguenti:
 INPS: sede di …………………………….……; matricola n. …………………………….....;
 INAIL: sede di …………………………………; matricola n. ……………………………....;
 Cassa Edile: (precisare denominazione ed indirizzo completo della Cassa e numero di
matricola) ………………………………………..…………………...…………………………………………….;

(in luogo della dichiarazione di cui al precedente punto 15., si potrà  allegare alla domanda di
partecipazione il DURC)

29. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 1bis, comma 14, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, in quanto:
□ a) l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
oppure
□ b) l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione e, tuttavia, il periodo di emersione si
è concluso in data antecedente quella di sottoscrizione della presente dichiarazione;

30. non sussistono le cause di esclusione previste, in materia di contrasto al lavoro nero e di
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’art. 36bis, comma 1 secondo periodo, del DL
223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, in quanto nell’ultimo biennio non
sono stati adottati, ai sensi della richiamata norma, dai competenti uffici ministeriali
provvedimenti interdettivi che, alla data in cui è resa la presente dichiarazione, precludano la
possibilità di partecipare a gare pubbliche;

31. in relazione alla qualificazione prodotta al fine di partecipare alla gara, non sussistono
annotazioni o provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che pregiudichino
la possibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti;

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara soggetti giuridici con idoneità plurisoggettiva ex art.
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90,comma 1, lett. g) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. oppure soggetti giuridici che intendano
riunirsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del precitato Decreto, i requisiti suddetti dovranno
essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

32. corrispondono al vero le informazioni fornite nella domanda di partecipazione in ordine ai
professionisti che, in caso di aggiudicazione, redigeranno il completamento del progetto
esecutivo ;

33. si obbliga in caso di aggiudicazione dell’appalto a fornire alla stazione appaltante  gli
estremi identificativi dei conti dedicati previsti all’art. 3 –Tracciabilità dei flussi finanziari- della
legge  13/08/2010, n.136 e a rimborsare in caso di aggiudicazione le spese relative alla
pubblicazione del bando sui quotidiani.

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 del d.Lgs 163/06, l’indirizzo di posta elettronica o di fax ai quali
inviare le comunicazioni sono:---------------------------------------------------.

ALLEGA alla presente dichiarazione:

-Documentazione  probatoria possesso requisiti capacità tecnica (eventuale)

-Documentazione  probatoria possesso requisiti capacità tecnico ed economico finanziario per
la gestione del presidio sanitario (eventuale)

-Garanzia a corredo dell’offerta (obbligatoria)

-Versamento a favore  Autorità Vigilanza sui contratti pubblici (obbligatoria)

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, il sottoscritto altresì,
DICHIARA

 di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai
controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo;
 di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai
benefici) e 76 (sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate
dichiarazioni mendaci ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante
in sede di verifica, saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………….……, …………… (precisare luogo e data)

FIRMA

__________________________________

N.B.
1. si precisa che la presente dichiarazione dovrà essere resa :
a. nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di
raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di
consorzi (art. 34, comma 1 lett. b), c) ed e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34,
comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente;
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b. nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006)
ovvero di consorzio ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE
(art. 34, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE;
c. nel caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b )e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
la presente dichiarazione deve essere resa anche dal legale rappresentante del consorziato per il
quale il consorzio concorra  relativamente al possesso dei requisiti  di ordine generale;
d. nel caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e)  del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che
intenda partecipare alla presente gara d’appalto solo per alcune delle imprese riunite, la
dichiarazione deve essere resa, altresì, solo dal legale rappresentante delle imprese partecipanti
anche ai fini  del possesso dei requisiti generali.
Inoltre La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura.e andrà
inserita nella busta A.
e.la  dichiarazione deve essere sottoscritta  anche dai professionisti indicati o associati  ai fini
della redazione del completamento del progetto esecutivo;
2. La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata,
di un documento d’identità del sottoscrittore (ART. 38, COMMA 3, D.P.R. 445/2000).


