
ALLEGATO “C” 

 

MODULO DI DICHIARAZIONI  
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  

Oggetto: Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

degli articoli 53, comma 2, lett. a) 55, comma 5 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

per l’appalto di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di “Completamento del 

miglioramento delle urbanizzazioni nelle zone degradate del centro abitato”. 

 Importo complessivo dell'intervento di Euro 457.600,00, di cui Euro 443.026,33 per 

lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 14.573,67 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso. 

 CIG: 6332948204 

 CUP: C46G14000750002 

*****  

 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _____________il ___________, 

residente in _____________________________ alla via ______________________, Codice 

Fiscale _________________________________, nella sua qualità di 

_________________________dell’Impresa _______________________________con sede 

in______________alla via ____________________ n.____ tel.:_____________ 

fax:_____________ PEC: _________________________, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 10 della legge 31/12//1996, n. 675 e 

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità,  

 

D I C H I A R A  

a) Di non trovarsi in alcuna delle cause 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 Codice e precisamente:  

1. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

Si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis 

del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di______ del 

_______: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal 

comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice );  

2. Che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il 

divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, 



se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

3. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

(oppure, se presenti) 

indica  tutte  le  sentenze di  condanna  passata  in  giudicato,  i  decreti  penali  di condanna 

divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le 

quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 

depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. L’esclusione o il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni 

caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice );  

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice ); 

5. 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 dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del 

Codice); 

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 

codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 

attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice); 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le 

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, 

n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di 

pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) 



del Codice); 

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non 

risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice);  

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, 

comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice); 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice); 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione 

della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione 

religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 

286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 

5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice); 

12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, 

non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice); 

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art. 38, 

del Codice di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

con nessun partecipante alla presente procedura 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

ovvero  

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile con …………………………… (specificare l’operatore 

economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

b) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre,2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non 

sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 



383e ss.mm.ii.; 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 

e ss.mm.ii., ma che gli stessi si sono conclusi;  

d) che l’Impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________________come 

segue: numero di iscrizione_________________________data di 

iscrizione______________________ Codice Fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

sede__________________forma giuridica attuale_________________________________ 

attività:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

e) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di 

contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e 

coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati 

al contratto;  

g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

h) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata;  

i) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

j) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

k) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel “computo metrico 

estimativo” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, 

convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’articolo 53 del Codice e che 

quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione 

della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato 

speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto 

facciano parte integrante del contratto;  



l) di avere 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del 

Codice;  

m) Autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di gara, l’utilizzo dei seguenti recapiti: 

PEC: __________________; 

FAX: __________________;  

n) Indica di seguito la sede INPS, INAIL e C.E. di cui l’impresa si avvale per il versamento dei 

contributi previdenziali ed assicurativi con il relativo numero di posizione: 

INPS di ________________ posizione n. ______________ 

INAIL di ________________ posizione n. ______________  

C.E. di ________________ posizione n. ______________ 

Tribunale competente: ____________________________________ 

Agenzia delle Entrate competente: ___________________________ 

Dotazione organica dell’azienda pari a n.________ dipendenti. 

o) Dichiara di voler subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del Codice, le 

seguenti lavorazioni: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

q) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto 

o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, 

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale di accordi con altre 

imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato 

stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico 

dell’impresa, oggetto dell’informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura 

del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, 

una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno 

applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo 

importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;  

r) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene 

e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di 



tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;  

s) di essere a conoscenza, altresì, del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a 

favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 

lavorazioni altamente specialistiche;  

t) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto 

nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni-salvo comunque il 

maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quanto lo stesso non sia 

determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata 

una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui 

al decreto-legge n. 143/1991;  

u) di non trovarsi in situazione di contenzioso con la stazione appaltante.  

v) di adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

w) che nel Casellario Giudiziale, presso la Procura della Repubblica di _____________, al proprio 

nominativo NON RISULTANO ISCRITTE CONDANNE PENALI O ALTRI 

PROVVEDIMENTI CHE COMPORTINO L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE CON LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 

ovvero: 

di aver riportato le condanne di seguito elencate:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

x) di essere disponibile ad iniziare l’esecuzione dei lavori anche in pendenza della stipulazione del 

contratto. 

solo per i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.L.gs 163/06 e s.m.i.  

y) che lo scrivente consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati: (indicare 

quali)________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l’esclusione 

dalla gara sia del consorzio sia dei consorziati designati. In caso di inosservanza di tale divieto, 

si applicherà l’art. 353 del codice penale.  

solo per i RTI o consorzi di concorrenti  

z) indicare la parte del servizio eseguito dai singoli soggetti riuniti o consorziati: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

N.B. 

La dichiarazione di cui al punto “w” dovrà essere resa dal: 



- Titolare e Direttore Tecnico se questi è persona  diversa dal titolare per le imprese 

individuali. 

- Direttore Tecnico e da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 

- Direttore Tecnico e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 

semplice; 

- Direttore Tecnico e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli atri 

tipi di società o consorzi. 

- Rappresentanti legali o titolari nonché da tutti i Direttori Tecnici, che non siano anche 

rappresentanti legali, di tutte le imprese associate o che intendono associarsi (RTI);  

Nel caso di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) 

devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) devono essere 

rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del 

Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 

collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica,  ovvero  il socio  di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci );  

L’attestazione di cui alla lettera a) numero 3) deve essere resa personalmente anche da 

ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice e s. m cessati nella 

carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore 

tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le 

altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci.  

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le 

imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e 

direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore 

tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia in 

condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può 

presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per 

quanto a propria conoscenza” ,il possesso dei requisiti richiesti.  

 

______________________, lì ________________  

 

 
Il Dichiarante  


