DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
E DELL’OFFERTA
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Restauro e valorizzazione del complesso monastico santuariale di S. Michele Arcangelo di
Olevano Sul Tusciano”
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2007/2013 Delibera di Giunta Regionale di
accelerazione di spesa n. 496 del 22/11/2013.

CUP: D73J14000080000

Codice Identificativo Gara ( C.I.G. ) : 60424378BF
CVP 45454100-5

Importo lavori a misura € 2.070.000,00 di cui :
a) € 1.134.158,39 (euro unmilionecentotrentaquattrocentocinquantotto/39) per lavori
soggetti a ribasso
b) € 935.841,61
(euro novecentotrentacinqueottocentoquarantuno/61) per costo della
manodopera non soggetto a ribasso
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 57.500,00
(euro cinquantasettemilacinquecento/00 )
Totale lavori in appalto:
€ 2.127.500,00
(euro duemilionicentoventisettemilacinquecento/00)
Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………
in qualità di……………………………………….……………………………………
dell’impresa……………………………………………….…………………………...............
con sede in…………………………...…………………………….……………
con codice fiscale n………………..………………………………………
con partita IVA n………………..……………………………
ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
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445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 163/06);

b)

che nei propri confronti e nei confronti del proprio convivente, negli ultimi cinque anni, non
sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge
1423/56 per l’applicazione di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31.05.65, n.
575;

oppure
che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione
di cui alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1,
lettera b), del D. Lgs n. 163/06, che conseguono all’annotazione – negli appositi registri
presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della
richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel
casellario informatico;
c)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge n. 575/65 (art. 38, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 163/06);

d)

che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, è stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991,
n, 152, convertito, con modificazione, dalla Legge 12.7.1991, n, 203, e ha denunciato i fatti
all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 – comma 1 della Legge
24.11.1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m -ter) D. Lgs. n. 163/06);
oppure
che anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, non è stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991,
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n, 152, convertito, con modificazione, dalla Legge 12.7.1991, n, 203, fatta salva la ricorrenza
dei casi previsti dall’art. 4 – comma 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett.
m-ter) D. Lgs. n. 163/06);
e)

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;

f)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma
1 del decreto-legge n. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/06 (art. 38,
comma 1, lett. m) D. Lgs. n. 163/06);

g)

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

h)

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi, in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale (art.
38, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 163/06);

i)

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 163/06);

oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del
D. Lgs, n. 163/06 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3
bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di
persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti) – l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della
concessione del provvedimento di riabilitazione;
oppure
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che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del
D. Lgs. n. 163/06 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su
richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo
178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da
parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante
l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice
dell’esecuzione); .
i bis) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per
quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara:

□

non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o

aventi qualifica di direttore tecnico;
oppure

□

sono cessati dalla carica societaria i soggetti avente poteri di rappresentanza o di impegnare la

società o aventi qualifica di direttore tecnico di seguito elencati
cognome e nome

codice fiscale

nato a

in data

carica ricoperta

e che1:

□

non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della

pubblicazione del Bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lettera c),
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
oppure

□

sussistono in capo a2:

cognome e nome

codice fiscale

nato a

1

in data

carica ricoperta

Le dichiarazioni del presente punto sono da compilare solo in caso di cessazione dalle cariche societarie, barrando
una sola casella per l’ipotesi che interessano.
2
Specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati
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le seguenti condizioni ostative3:
____________________________________________________________________

e che - in tal caso4:

□

l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata: _______________________________________________________________
oppure

□

ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi

effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
j)

di non aver riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, oppure di
indicare le eventuali condanne per le quali il soggetto ha beneficiato della non menzione (art.
38, comma 2 D. Lgs. n. 163/06);

k)

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

l)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n.
55/1990 (art. 38, comma 1, lett. d) D. Lgs. n. 163/06);

m)

che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001;

oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso;
n)

che l’impresa ha osservato le norme della legge 68/1999 (art. 38, comma 1, lett. l) D. Lgs. n.
163/06) e che, in applicazione della L. n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un
numero di dipendenti:
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Riportare il dispositivo della sentenza e la data.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare
documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l'esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
4
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[barrare la casella che interessa]

□

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
oppure

□

pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove

assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui
alla predetta legge;
oppure

□

pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge;

sede Ufficio di competenza ______________________ [indicare l’ufficio competente]

nn) di non aver commesso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza (art. 38, comma 1, lett. i) D. Lgs. n. 163/06).
Che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente è il seguente: __________________________
Nn1)
che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse□
concordato/i del debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito
indicata/e:
__________________________________________________________________
o)

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 163/06);

p)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante, e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante (art. 38, comma 1, lett. f) D. Lgs. n. 163/06);

q)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui l’impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lett. g) D. Lgs. n. 163/06);

r)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art.
38, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 163/06);
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s)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 – comma
2 lett. c) del D. Lgs. dell’8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;

t)

che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultati dal casellario
informatico;

u)

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa partecipante alla presente procedura di cui all’art. 2359 del codice civile;
oppure
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese ..............................................................(denominazione, ragione sociale,
codice fiscale e sede), ma di aver redatto l’offerta in maniera autonoma sicché la stessa non è
riconducibile ad un unico centro decisionale(art. 38, comma 1, lett. m - quater) D. Lgs. n.
163/06);

v)

di essere in possesso di attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.(da allegare)
- dichiara inoltre che:
□

non intende subappaltare alcuna lavorazione

oppure
□

intende subappaltare le seguenti lavorazioni, indicando la relativa percentuale

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt.
109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:
(per la categoria prevalente OG 2 max il 30%)
...............................................................................................................................
per la categoria specializzata non a qualifica obbligatoria, OS 12-B
..............................................................................................................................
per le altre categorie specializzate a qualificazione obbligatoria, OS 2-A e OS 25, indica
le imprese subappaltatrici e i requisiti necessari per la qualificazione
…………………………………………………………………………………..........
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..............................................................................................................................
w)

che l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il
seguente:…………………………;
w bis) di essere al corrente con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti di
I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile.e di tenere le seguenti posizioni :
I.N.P.S
Matricola azienda:
n. iscrizione: ___________________
sede di________________________,via/c.so

____________________________________

I.N.A.I.L.
Codice ditta:
n. posizione: ___________________
sede di________________________,via/c.so

_____________________________________

Posizioni assicurative territoriali:
1) n. posizione: ___________________
sede di________________________,via/c.so

_____________________________________

2) n. posizione: ___________________
sede di________________________,via/c.so

_____________________________________

CASSA EDILE (se iscritta)
Codice impresa: ___________________
Codice Cassa Edile: ___________________
sede di________________________,via/c.so _____________________________________

x)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

y)

attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso visione del
progetto, dello stato dei luoghi e delle condizioni di accesso alle aree oggetto dei lavori e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

z)

attesta 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 cui accetta la quantificazione, di assicurazione, di
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condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
aa)

attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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;

bb)

attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

cc)

dichiara 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; attesta 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;

dd)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

ee)

di essere a conoscenza che nello stipulando contratto di appalto sarà inserita una clausola che
prevede l’obbligo dell’appaltatore di denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche attraverso suoi
agenti o rappresentanti. L’appaltatore dovrà inoltre dichiarare di essere a conoscenza che il
mancato rispetto di tali obblighi comporterà l’applicazione, da parte dell’Ente appaltante, di
sanzioni economiche e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto in danno
dell’appaltatore.
FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata,
di documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti
previsti dall’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice degli Appalti.
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