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modello di dichiarazione 

IMPRESA MITTENTE ____________________ 

A ALTO CALORE SERVIZI S.p.A - AVELLINO 

 

OGGETTO: lavori di pronto intervento manutentivo delle opere civili ed altre connesse alla gestione delle reti 

fognarie, dei collettori, degli impianti di sollevamento e di depurazione  

DICHIARAZIONE 1 

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 

Il sottoscritto ________________________________nato a _________________ il ____________ 

Nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

Della impresa ___________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________Via ____________________________________ 

C.F. _________________ P.Iva _________________Telef. _______________ Fax ______________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 cit. 

D I C H I A R A 

(Barrare il caso che interessa) 

���� di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dalla vigente normativa di cui allega 

documento                

���� di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dalla vigente normativa, di cui fornisce di 

seguito i dati identificativi:
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

A. di aver preso conoscenza delle opere da eseguirsi 

B. di aver preso visione e accettare, senza condizioni e riserve, tutte le condizioni ed oneri riportati nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto relativi ai lavori oggetto dell’affidamento. 

C. di aver preso conoscenza del piano di sicurezza e coordinamento 

D. di essere a perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che regolano l’appalto, delle 

condizioni locali quali la disponibilità ed il costo della mano d’opera, la natura del suolo e del sottosuolo dei 

siti in cui intervenire, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da 

cave di prestito, aperte o da aprirsi e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata ed entità dei 

                                                 
1 La validità delle dichiarazioni è subordinata alla presentazione di copia di valido documento diidentità del sottoscrittore 

 
2 indicare tutti i dati riportati nell’attestazione in parola 
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lavori, l’esistenza o meno di adatte zone per il deposito temporaneo di materiali anche di scavo, la presenza 

o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori sia che essa debba essere allontanata), 

l’andamento climatico, il regime dei corsi d’acqua, la disponibilità delle discariche pubbliche o di quelle 

autorizzate (il cui onere rientra nel prezzo offerto) nonché tutti gli altri elementi che possono contribuire alla 

determinazione dell’offerta e quant’altro possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d’arte e 

secondo le prescrizioni del capitolato speciale; 

E. Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, 

quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei 

prezzi. Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire altresì sulle 

condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori.  

F. Di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

G. Di essere in grado di svolgere tutti i tipi di intervento che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori 

anche in condizioni climatiche sfavorevoli ove siano in pericolo la salute o l’incolumità pubblica senza nulla 

pretendere a titolo di risarcimento o maggiorazione sui prezzi di elenco 

H. di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione 

anche ai tempi previsti per la durata dei lavori; 

I. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori oggetto 

dell’appalto 

J. di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

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

eccezione in merito 

K. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere 

eseguiti i lavori 

L. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e se cooperativa anche verso i soci], e di far applicare ad 

eventuali ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 

rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché di rispettare e 

di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici, le norme e procedure previste dalla vigente normativa in 

materia 

M. che il CCNL applicato ai propri dipendenti è il seguente _________________________________________ 

N. Barrare e completare il caso che interessa 

���� Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla L. 68/99 in quanto __________________________________________________________________ 

���� dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 
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68/99) e che l’Ufficio competente al rilascio della relativa certificazione è ____________________________ 

O. Di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente 

P. L’inesistenza delle cause d’esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001 

Q. Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di 

cui all’art. 34 c. 2 secondo periodo D.Lgs 163/2006 

R. Di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio 

S. Di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more di stipulazione del contratto 

T. in alternativa (cancellare il caso che non interessa  

���� che non intende subappaltare o concedere in cottimo alcuna delle lavorazioni indicate in capitolato
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���� che i lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo tra quelle indicate nel 

capitolato di gara sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________e che gli stessi rientrano nei limiti di cui all’art. 118 del Codice; 

U. Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative di cui indica i numeri di matricola, gli Istituti 

assicurativi e loro sedi ed indirizzi, e di essere in regola con i relativi versamenti : 

INPS con sede in ________ __________________ matricola della ditta n. _________________________ 

Codice INAIL della ditta ______________ PAT INAIL n. _______________ Sede INAIL _______________ 

Cassa Edile con sede in _____________________ matricola n. __________________________________ 

V. Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici, 

di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 ovvero: 
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1. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo né di avere in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni 

2. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90 

3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro 

4. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante 

né di aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale 

5. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e delle tasse secondo la legislazione vigente in materia. 

6. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara 

                                                 
3 L’appaltatore (la mandataria nel caso di RTI) deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, 

l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o cottimo è vietato e non potrà essere autorizzato 

 
4 Tale dichiarazione deve essere resa, per quanto riguarda i punti 7 e 8  anche dai soggetti di seguito indicati, ciascuno per suo conto: 

direttore/i tecnico/i, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 

tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio 
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7. Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965 

8. 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’art. 444 

del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenze 

passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 

quali definiti dalla Direttiva CE 2004/18 art. 45 paragrafo 1 dir. CEE 2004/18. 

9. Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara ( barrare e completare la 

situazione che ricorre) 

���� Non vi sono soggetti cessati da una delle cariche di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 

���� Sono cessati da una delle cariche di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs 163/2006  i seguenti soggetti :
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____________________________________________________________________________________________ 

(In caso di soggetti cessati dalla carica ) 

 (barrare e completare il caso che interessa) 

���� Che nei confronti di tali soggetti – cessati dalla carica - 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’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale né sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dalla Direttiva CE 2004/18 art. 45 

���� che i seguenti soggetti _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

hanno subito condanne di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e che nei loro confronti sono stati adottati atti e 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e di tanto se fornisce dimostrazione con i 

documenti allegati  

10. (barrare il caso che ricorre): 

���� Che non sussistono a proprio carico condanne per le quali ha beneficiato della non menzione  

���� Che  ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs 163/2006 le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 

sono le seguenti : _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

11. Di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione vigente 

12. Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis 

c. 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248; 

13. Che non è stata applicata sospensione o revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico 

                                                                                                                                                                        
5 Indicare nominativi, dati anagrafici e qualifiche possedute 
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W. ( In caso di Consorzio ) 

Che, in quanto consorzio, le ditte consorziate per cui il consorzio concorre sono le seguenti:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

X. ( In caso di  Associazione o GEIE non ancora costituito) 

Che l’impresa alla quale in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo è la seguente : _____________________________________________e che le quote di partecipazione 

della mandataria e delle mandanti sono le seguenti: mandataria ________________%  mandante _______________% 

Di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

Y. ( per le cooperative e loro consorzi)  

Che gli estremi di iscrizione  al Registro prefettizio e nello Schedario generale della cooperazione sono i 

seguenti: _____________________________________________________________________________ 

Z. Dichiara che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________________________ 

per la seguente attività 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Che i dati di iscrizione sono i seguenti:   n° di iscrizione _______________________data iscrizione ______________ 

durata _______________________forma giuridica _____________________________________________________ 

che i nominativi (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari) 

sono i seguenti: 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

AA. Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla gara e non saranno comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti 

dalla legge. 

 

                         

 

  Data ___________ 

Firma 

 


