
 

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CONSORZIATE PER LE 
QUALI IL CONSORZIO CONCORRE DA PRODURRE COMPILATA NELLE IPOTESI DI PARTECIPAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B e C DEL D.LGS 163/2006. 

 

Allegato A/1/3 

 

Spett.le COMUNE DI FAGGIANO 
Via Shkanderbeg, 23  

74020 - Faggiano (TA) 
 

 

OGGETTO:  
PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA “GRANTA” – 
PRIMARIA E DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G.K. SHKANDERBERG” – FAGGIANO (TA) - - 
IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 433.605,05 (lavori e sicurezza, iva esclusa). 
- IMPORTO COMPLESSIVO €.635.406,00 
-  

- CODICE CIG:  6432791B0E     - CUP: E16J15001690002. 

 

N. Descrizione Importo 

a.1 Lavori soggetti a ribasso (lavori a misura) € 334.193,16 
a.2 Costo del personale compreso gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 88.836,15 
a.3 Importo netto lavori (a.1+a.2) €.423.029,32 

a.4 Costi della sicurezza legati al PSC (non soggetti a ribasso) €  10.575,73 

A Totale complessivo appalto (a.3 + a.4), iva esclusa € 433.605,05 

oltre  IVA  al 22% 

 

   

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato il _____________ a 
________________________________ in qualità di ________________________________ dell’impresa 
_______________________________________________________________________________ con sede 
in _______________________________________________________________________ con codice fiscale 
n______________________________________ con partita IVA n _________________________________. 
quale consorziata del consorzio ____________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, DICHIARA AI SENSI DEGLI 
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 



che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la CCIAA di___________________________per le 
seguenti attività______________________e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione_______________________;  

- data di iscrizione____________________;  

- durata della ditta/data termine______________________________  

- codice attività ________________________;  

- categoria_____________________________; 

- che i soggetti in carica elencati nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 sono i seguenti: 
A) __________________________________________ (cognome e nome), nato il___________ a 
______________________, carica ricoperta_________________________________  

B) _________________________________________ (cognome nome), nato il__________ a 
__________________ carica ricoperta__________________________; 

C) _________________________________________ (cognome nome), nato il__________ a 
__________________ carica ricoperta__________________________; 

(i quali devono rendere la dichiarazione allegata A/1/1) 

PER LE SOLE SOCIETÀ DI CAPITALI 

che il numero dei soci è   

a)    pari o superiore a 4  oppure  

b)    inferiore  a 4, in questo caso i soci sono:     

1) __________________________________ quota_______    

2) __________________________________ quota _______    

3) __________________________________ quota ______   

(barrare la voce che interessa) 

-  che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara NON SONO CESSATI dalla carica 
-  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara SONO CESSATI dalle cariche 

di cui alla lett. c) dell’art. 38, comma 1, i signori: 
a) COGNOME NOME, nato il ________________a_____________________ carica 
ricoperta____________________;  
b) COGNOME NOME, nato il ________________a _____________________, carica 
ricoperta____________________;  
c) COGNOME NOME, nato il ________________a _____________________, carica 
ricoperta_______________________ 

(I soggetti su elencati DEVONO RENDERE LA DICHIARAZIONE ALLEGATA A/1/:  Si precisa che per 
quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, ove 
essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante della ditta concorrente può presentare 
una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR conformemente all’allegato A/1/2. In caso di 
cessione di azienda  o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo al 
cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa  
al requisito di cui all’art. 38, comma 1,lettera c) del Codice anche con riferimento agli 



amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica  in detto periodo; resta 
ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione). 

DICHIARA ALTRESI’ 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del d.lgs. n. 163/2006 ed in particolare:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di aver 
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’articolo 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011,  n. 159; 

c) (barrare la voce che interessa) 
 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, con o senza il beneficio della non menzione, o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 
oppure 
  che nei propri confronti sussistono le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 
A) estremi della sentenza o del decreto penale di condanna ______________________________   

- norma giuridica violata__________________________________________________________   

- pena applicata_________________________________________________________________  

B) estremi della sentenza o del decreto penale di condanna______________________________   

- norma giuridica violata__________________________________________________________   

- pena applicata_________________________________________________________________  

C) estremi della sentenza o del decreto penale di condanna _____________________________   

- norma giuridica violata__________________________________________________________  

- pena applicata_________________________________________________________________ 

 [devono essere riportate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 
abbia beneficiato della non menzione.  Il dichiarante non è tenuto a indicare:   
1. le condanne per reati depenalizzati;   
2. le condanne per reati estinti;   
3. le condanne revocate;   
4. le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione]; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 



g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici, operante presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni ostative al 
rilascio del DUR di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210 convertito in legge n. 
266/2002; 

j) (barrare le voci che interessano) 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 

Oppure 

 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68: 

  avendo alle dipendenze un numero di lavoratori (escluso il personale di cantiere e gli 
addetti al trasporto del settore) inferiore a quindici;   

oppure 

      avendo alle dipendenze un numero di lavoratori (escluso il personale di cantiere e gli 
addetti al trasporto del settore) compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – dopo il 18 
gennaio 2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico;   

In ogni caso ai fini della verifica del requisito dichiara che la sede dell’ufficio Provinciale 
competente al rilascio della certificazione è il 
seguente__________________________________________________________________ 
_______________________________tel _________________________fax___________; 

m)  che nei propri confronti non è stata applicata 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 
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, del d.lgs. 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) (barrare la voce che interessa) 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, conv. dalla l. n. 203/1991; 

oppure 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, conv. dalla l. n. 203/1991, ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria; 



oppure 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, conv. dalla l. n. 203/1991, non ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dell’art. 4, comma 1 della l. 24 novembre 
1981, n. 689; 

 m-quater) (barrare la voce che interessa) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
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 concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

n)  l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 
con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

o)   che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

 oppure 

  che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  termine ultimo 
di presentazione dell’offerta; 

p)  di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 90, comma 8 del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163 con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera; 

q)  di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

r) Che ai fini dell’acquisizione del DURC dichiara di essere in regola con i relativi versamenti e 
mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:  

- l’INPS sede di _________________________ matricola n. _____________;  

-l’INAIL (sede di ________________________ matricola n. _____________;  

- la Cassa Edile sede di ___________________ matricola n. _____________;   

- che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il seguente 
______________________________________; 

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale d’appalto, nel 



piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del progetto esecutivo 
approvato con atto di  Giunta Comunale  n. 34 del 09.04.2015; 

t) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati 
progettuali compreso il computo metrico estimativo, di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori 
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 
e tali da consentire il ribasso offerto; 

aa)  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 e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto; 

bb) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del  
D.lgs 21.04.2006, n. 163, delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguenti 
l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e 
smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a 
carico dell’appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto – e da tutti gli elaborati 
progettuali; 

cc) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo (con espressione di ribasso percentuale su 
lavorazioni a misura); 

dd) di aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 118, comma 2 del d.P.R 207/2010, delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita al’esecuzione dei lavori secondo gli 
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

ee) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente appalto 
di eleggere domicilio in _____________________________________(_____)  via 
______________________n. ___________ cap _____________ fax _________________e-mail 
_________________________PEC ________________________________________ed 
autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato; 

ff) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163., degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel capitolato 
speciale d’appalto e nell’intero progetto; 

gg) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
_____________________________________________________________________ 

hh) di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006, n. 163, 
nonché dal Titolo III del d.P.R. 207/2010 e più specificatamente: 

 che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 
_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________
che l'attestazione è stata rilasciata in data_____________________________________ 

 che la/le categoria di qualificazione è_____________________ per classifica/classifiche 
__________________________________ 

 che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di 
nascita):________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
________________ ____________________________________________ 

 che l'impresa è in possesso della certificazione _______________________.del sistema 
di qualità di cui all’art. 40 comma 3 lett. a  del D.lgs.12.04.2006, n. 163; 

 che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che 
impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto; 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

ii)  di autorizzare / di  non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito 
delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime.   

Oppure 

  di  non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte 
ovvero a giustificazioni delle medesime.   

ll) Inoltre dichiara che l’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, assumerà gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.   

A tal fine: 

a) si impegna  ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti 
finanziari relativi alla gestione del presente appalto 

b) si impegna a comunicare al Comune di Faggiano gli estremi identificativi dei conti correnti 
di cui  al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) si impegna a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 
interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio 
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti 
stessi; 

d) si impegna, se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte 
dei  soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto 
contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Faggiano che 
la Prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto;  

e) si impegna ad inviare al Comune di Faggiano, tramite un legale rappresentante o soggetto 
munito di apposita procura e con le modalità e di tempi comunicati dal Comune, copia di 
tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese 
a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere al 
Comune di Faggiano di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità 
nei confronti di subappaltatori/subcontraenti.   

f) dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Faggiano risolverà il contratto in tutti i casi 
in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane 
S.p.A. 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 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 __________________ 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità 
del sottoscrittore.    

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 
concorrente.   

 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano 
riferibili alla natura del concorrente 

 

 


