
 
 
 
 
 
MOD.  “A” –modello offerta in competente bollo 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER 
COMPLESSIVI 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA- LOCALITA’ MACCHIA ROMANA”. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________ il __________, in qualità di 

_________________________ dell’Impresa ____________________________ con sede in ________________ 

alla via ________________________________ in merito all’appalto di cui all’oggetto 

 

 
DICHIARA 

 
 
- di prendere atto che il ribasso percentuale offerto per i lavori a corpo e’ implicitamente esteso anche all’elenco 

dei prezzi allegato al C.S.A., per la valutazione di eventuali opere da eseguire  in piu’ o in meno;  
 
- di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità, non ha effetto sull'importo complessivo 

dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
E   S I  O B B L IG A: 

 
ad assumere l'esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati a corpo, così come indicato nella "lista delle 
lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" (allegato a1) con il seguente ribasso: 
 
in cifre ____________________ 
 
in lettere _______________________________________ 
 
 
 
Data __________________ 

 
 

___________________________________ 
                                                                                                             (timbro e firma) 

 
 
 
 
N.B.: Nell’ipotesi di imprese associate, nel caso non venga prodotto il mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, l’offerta 
deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare quale capogruppo, la 
quale stipulerà  il contratto in nome proprio e delle mandanti. 

 
Marca da 

Bollo 
€ 14,62  

 



MOD.  “B” 
(in carta semplice) 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 

All’ATER 
Via Manhes, 33 

85100 POTENZA 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER 
COMPLESSIVI 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA- LOCALITA’ MACCHIA ROMANA”. 
 
 
CIG ___________________ 
 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________________ il ________________ 
 
titolare o legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________con sede 
 
in______________________Via ______________________ n____ tel. _____________ n. fax. 
 
________________ con codice fiscale n.___________________ e con partita IVA ____________________ 
 
imprese mandanti o consorziate: _____________________________________________________________ 
 
impresa capogruppo_______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla gara di cui all’oggetto. 
 
 
 
 
 

 
IL RICHIEDENTE 

 
______________________________ 

(Allegare fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Mod. “B1” 
(in carta semplice) 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER 
COMPLESSIVI 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA- LOCALITA’ MACCHIA ROMANA”. 
 
 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ ESCLUSIONE DALLE GARE 
D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI   DI CUI ALLE LETTERE  

B) E C) DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 163/2006 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………….nato a ……………………………. il ………………….. 

 residente in  ………………………………………………………………….……. nella sua qualità di 

………………………………………………………………… ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 

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

 
D I C H I A R A 

 
sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

 
- l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo  38, commi 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006: 
 
- l’assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965; 
 
- l’inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

 
- l’inesistenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva comunitaria CE 2004/18; 

 
- l’inesistenza di sentenze di condanna per i reati di cui sopra per le quali abbia beneficiato della non 

menzione; 
 

ovvero: 
 
di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna) : 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
…………………… lì  ……………………………..                  Firma…………………………………..……... 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore  
 
La suddetta dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di  società di capitale e consorzi. 



Mod. “B1bis” 
(in carta semplice)              
                         
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER 
COMPLESSIVI 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA- LOCALITA’ MACCHIA ROMANA”. 
 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ ESCLUSIONE DALLE  
GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE  DI LAVORI PUBBLICI  DI CUI ALLA  

LETTERA C), COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/20 06 
 
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a ………….…..……… il ………………….. 

residente in ……………………………………………………………………………nella sua qualità di legale 

rappresentante della ……………………………………………….., con sede in ………………………………… 

.…………………………………., ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

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

D I C H I A R A 

che nell'ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla 

carica di legale rappresentante o direttore tecnico. 

ovvero 

D I C H I A R A  (*) 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
nei confronti del sig. ………………………….. , nato a ………………………  il …………………  (**), cessato 

dalla carica di …………………… , in data ……………………, l’inesistenza di sentenze definitive di condanna 

passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006; 

ovvero: 

di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna) : 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
…………………… lì  …………………                            Frma…………………………………..…………. 
 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 
N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale 
e professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata. 
(*)   La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di: 
− Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
− Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 
− Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
− Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società 
(**) Compilare solo nel caso di dichiarazione resa dall’attuale legale rappresentante dell’impresa 



Mod “B2” 
(in carta semplice) 
                                                                                                                                                            
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER 
COMPLESSIVI 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA- LOCALITA’ MACCHIA ROMANA”. 
 
 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ ESCLUSIONE DALLE  
GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI CUI  

ALL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006 
 
Il sottoscritto ……………………………………………….nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 

………………………………………………….. ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 - comma 1, lett. a), d), e), f), 

g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 163/2006 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che l’impresa stessa: 
 
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è 

in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate; 
 
b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55; 
 
c) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
d) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che 
bandisce la presente gara; 

 
e) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse; 
 
f) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara non ha reso falsa 

dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 
 
h) di non essere soggetto o di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 

68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili; 
 
i) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 

dell'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’articolo 36- bis del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 



j) non e’stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

 
k) di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e 

più precisamente di  non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata). 
 
ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 
 
ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria 
ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara. 
 
ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria 
e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti 
alla pubblicazione del bando emergono i seguenti indizi: 
- ….……………………………………………………………………………………………………… 

- .………………………………………………………………………………………………………… 

- .………………………………………………………………………………………………………… 

Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della 
legge 689 del 1981. 

 
l) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante a 

questa procedura di gara. 
 
 
lì ……..…………………………….                           Firma ………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod “B3” 
(in carta semplice) 
                                                                                                                                                            
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER 
COMPLESSIVI 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA- LOCALITA’ MACCHIA ROMANA”. 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445 

 
Il sottoscritto ………………………………………………..…….nella sua qualità di legale rappresentante della  

ditta ………………………………………………….. consapevole che la falsa dichiarazione comporta le 

sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive 

gare e per ogni tipo di appalto 

 
D I C H I A R A 

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

alla presente procedura, ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, 
con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato autonomamente 
l’offerta. In tale ultima ipotesi, la dichiarazione dovrà essere corredata da busta chiusa contenente i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;  

•  di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul posto dove 
debbono  eseguirsi  i  lavori,  di  aver  preso  visione  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  d’accesso,  
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, i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

•  di essere a conoscenza delle norme di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  

•  di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categorie di lavori stessi;  

•  di essere a conoscenza che la percentuale di incidenza della manodopera, prevista per la realizzazione dei 
lavori, è pari al 25% dell’importo contrattuale;  
•  di essere iscritto nel Registro delle imprese o Sezione Albo Artigiane della Camera di commercio 

di______________________ per l’attività __________________________ ed attesta i seguenti dati: 

� numero d’iscrizione: __________________ 

� data di iscrizione: _____________________ 

� durata della Ditta/ data termine: _________________________________________ 

� forma giuridica della società ___________________________________________ 

ovvero , se trattasi di impresa appartenente ad altri Stati membri: 

di essere iscritta nel registro commerciale ___________________________di  _______________________ 

dal _______________ al n. _________ 

� cariche sociali: 

- legale/i rappresentante/i:_______________ nato a _______________il ______________; 



- ________________________________nato a ________________ il _____________ ; 

- ________________________________nato a ________________ il ______________; 

- altro/i amministratori muniti di rappresentanza: 

1) ______________________________ nato a _________________ il ______________; 

2) ______________________________ nato a _________________ il ______________; 

- socio/i( per la società in nome collettivo): 

1) ______________________________ nato a _________________ il ______________; 

2) ______________________________ nato a _________________ il ______________; 

� codice attività ________________ 

 
• di  mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS: sede di ___________________ matricola n. _______________ 

  (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- INAIL: sede di _______________ matricola n. ________ pat n. ______________ 

  (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- CASSA EDILE: sede di ________________ matricola n. _____________ 

  (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

• ai fini dell’eventuale richiesta del DURC: 
� di applicare il seguente contratto collettivo: 
�  edile industria 
�  edile pmi 
�  edile cooperazione 
�  edile artigianato 
�  altro non edile 
� di avere la seguente dimensione aziendale (in termini di dipendenze) 
�  da 0 a 5 
�  da 6 a 15 
�  da 16 a 50 
�  da 51 a 100 
�  oltre 100 

• ai sensi dell’art. 77, comma 1, e art. 79 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., tutte le comunicazione e gli scambi di 
informazioni tra la stazione appaltante e l’impresa avverranno a mezzo fax al seguente n.  _______________ 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex articolo 17 della Legge 12 
marzo 1999 n.68 
ovvero 

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 (barrare il caso che non interessa); 

• di  non  essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ovvero di essersi 
avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

• di essere a conoscenza che le spese di vigilanza del cantiere sono a carico della ditta aggiudicataria e di aver 
tenuto conto di tale circostanza nella formulazione dell’offerta; 



• di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’autorità Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti  dell’imprenditore, 
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 

• di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò al fine 
di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente 
iniziativa; 

• 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. 10 del D.P.R.  252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 
sostanziale o 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’informativa 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; 

• di impegnarsi durante l’esecuzione dei lavori alla rigorosa osservanza 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 e di essere a conoscenza che in caso di grave  e 
reiterato inadempimento si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero alla 
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto; 

• di essere a conoscenza  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; 

• 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, quando 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; 

• di impegnarsi  in  caso  di  aggiudicazione  a  comunicare i nominativi  di  tutte  le  imprese  chiamate a 
realizzare, a qualunque titolo l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali 
successive variazioni, nonché a comunicare il nominativo del soggetto addetto alla guardiania del cantiere; 

• di non essere, alla data odierna, sottoposto a provvedimento che disponga l’interdizione dalla contrattazione 
con la pubblica amministrazione e dalla partecipazione a gare pubbliche, di cui all’art. 36 bis del D.L. n. 223 
del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006; 

• che l’Impresa non è incorsa in un provvedimento di rescissione o di risoluzione per grave inadempimento 
nell’esecuzione di un contratto con codesta Pubblica Amministrazione; 

• di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio, di un provvedimento interdittivo di cui all’art. 36 bis del 
D.L. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 (“Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la 
promozione della sicurezza nei luoghi di Lavoro”); 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 5 comma 1 della legge 3/8/2006 n. 123 (Misure in tema di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 
materia); 

• di accettare le eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 
• di essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 3 D.M. n. 37 del 22.01.2008 (ex art. 2 L. n. 46/90); 
• di subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: 

                            



                                                                                                                                         

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

• di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di…………………………..Via  ……………………                         

     ……………………………………………….n………… ; 

• di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale ………………………………….. 

n.  P. IVA……………………………………. 

• di avere il seguente codice di attività………………………………….. 

• di aver conseguito nell’anno 2009 un volume di affari pari a €…………………………..                                                

 
 

  
…………………… lì ………………… 

 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

______________________________ 
(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOD. “C” 
 

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data   ……………………………..                    

Timbro e firma 

 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
N.B. 
1) il modulo dovrà essere compilato in stampato e con penna nera o blu e firmato dal Legale Rappresentante 

dell’impresa. 
2) Le scritte contrassegnate dall’asterisco (*) sono obbligatorie. 

                                    
Nr. Ordine Appalto                                     Lotto/Stralcio (*)                                                 
Anno (*) 
 

 
 
 
 
           

Partita IVA (*) 
 
                                    

Ragione Sociale (*) 
 
 
                                     

Luogo (*) (immettere il Comune o lo Stato Estero dove ha sede l’impresa)                                                   Prov 
(*) 
 
 
                                    

                        Cap/Zip  
                     

Sede legale (*) 
 

IMPRESA 



MODELLO ”D” 
 
DATI CONCORRENTE PER LA RICHIESTA DA PARTE DELLA ST AZIONE APPALTANTE   
DELLA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DEL L’IMPRESA NELLE GARE 
D’APPALTO PUBBLICHE 
 
 

IMPRESA                           

1 Codice Fiscale *  E-mail  

2 Denominazione/Ragione 
Sociale * 

  

3 Sede legale * Cap  Comune Pr 

Via/Piazza  N° 

4 Sede operativa * Cap  Comune Pr 

Via/Piazza  N° 

5 Recapito corrispondenza* sede legale                          oppure                      sede operativa 

6 Tipo Impresa* impresa                              lavoratore autonomo 

7 C.C.N.L. applicato* Edile Industria                           Edile Piccola Media Impresa 
 
Edile Cooperazione                   Edile Artigianato 

Altro non edile 

8 Dimensione aziendale *       da 0 a 5 

     da 6 a 15 

       da 16 a 50 
       da 51 a 100 

       oltre 

ENTI PREVIDENZIALI 

1 INAIL - codice ditta *  INAIL - posizioni 
assicurative territoriali* 

 

2 INPS - matricola azienda *  INPS - sede competente*  

3 INPS - posizione contributiva 
individuale titolare/soci  
imprese artigiane * 

 INPS - sede competente*  

4 CASSA EDILE-codice impresa *  CASSA EDILE - codice 
cassa * 

 

                  

 
(*)  campi obbligatori 
 
                      Data 
 

............................................................. 

                                   Firma 
 

............................................................................. 
 
 
 
 
 



Mod. “E” 
in carta semplice 

 
FAC-SIMILE DA UTILIZZARSI DA PARTE DEI CONSORZI PER  LA DICHIARAZIONE 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER 
COMPLESSIVI 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA - LOCALITA’ MACCHIA ROMANA”. 
 
Il sottoscritto consorzio, dichiara di presentare offerta per le imprese esecutrici di seguito indicate e che i lavori 
in appalto saranno, in caso di aggiudicazione, cosi’ suddivisi: 
 
Impresa  consorziata: _____________________________________________________________ 
 
Lavori assunti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresa  consorziata: _____________________________________________________________ 
 
Lavori assunti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresa  consorziata: _____________________________________________________________ 
 
Lavori assunti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impresa  consorziata: _____________________________________________________________ 
 
Lavori assunti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresa  consorziata: _____________________________________________________________ 
 
Lavori assunti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
________________ li’ ______________ 
 
 

Firma del Consorzio 
 
 

                                                                                                            ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mod. “E1” 
in carta semplice 

 
FAC-SIMILE DA UTILIZZARSI  DA PARTE  

DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE PER LA DICHIARAZIONE  
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER 
COMPLESSIVI 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA- LOCALITA’ MACCHIA ROMANA”. 
 
Le imprese sottoscritte concorrono alla gara in associazione temporanea ai sensi della vigente normativa e 
dichiarano che, all’interno dell’associazione, i lavori in appalto saranno, in caso di aggiudicazione, cosi’ 
suddivisi: 
 
Impresa (capogruppo): ____________________________________________________________ 
 
Categoria _______________________ nella misura del __________________% 
 
Categoria _______________________ nella misura del __________________% 
 
Impresa (mandante): ______________________________________________________________ 
 
Categoria _______________________ nella misura del __________________% 
 
Categoria _______________________ nella misura del __________________% 
 
Impresa (mandante): ______________________________________________________________ 
 
Categoria _______________________ nella misura del __________________% 
 
Categoria _______________________ nella misura del __________________% 
 
Impresa (mandante): ______________________________________________________________ 
 
Categoria _______________________ nella misura del __________________% 
 
Categoria _______________________ nella misura del __________________% 
 
In caso di aggiudicazione verra’ conferito all’impresa designata quale capogruppo, il mandato speciale con 
rappresentanza e verranno rispettate tutte le norme vigenti in materia. 
 
 
________________ li’ ______________ 
 
 

FIRMA DELLA CAPOGRUPPO 
 
 

________________________ 

FIRMA DELLA MANDANTE  
 
 

__________________________ 
 

FIRMA DELLA MANDANTE 
 

____________________________ 
 

 
FIRMA DELLA MANDANTE 

 
__________________________ 



Allegato 1a) 

 
 
 

AUTODICHIARAZIONE  E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DELL’ IMPRESA AUSILIARIA 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER 
COMPLESSIVI 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA- LOCALITA’ MACCHIA ROMANA”. 
 
Euro  _____________________ 

 
* * * * * 

 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO IL ______________ A  ______________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________ 

DELL'IMPRESA ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

P. IVA / C.F. : __________________________________ 

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI _________________N._______________ 

QUALE IMPRESA AUSILIARIA DELL’IMPRESA ___________________________________________   
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche indicate all’art. 38, comma 1, lett. c), 
del D. Lgs. 163/2006, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui al 
citato art. 38;  

A tal proposito fa presente che gli attuali legali rappresentanti dell’impresa sono i signori: 
    
______________________________________________________________________________________ 
che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori: 
 
______________________________________________________________________________________ 
Sempre in relazione alla richiamata disposizione, fa altresì presente che nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di legale rappresentante dell’impresa i signori: 
 
_______________________________________________________________________________________  
dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori 
 
_______________________________________________________________________________________ 



in particolare (barrare le caselle che ricorrono, inserendo i dati richiesti): 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006, dichiara che nei propri  
confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto a.1.1): 
�  non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
1423/1956 
oppure 
� sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 1423/1956 
 
signor: ________________________ procedimento __________________________________________ 
 
signor: ________________________ procedimento __________________________________________ 
 
con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, dichiara che nei propri 
confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto a.1.1): 
�  non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
oppure 
�  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 
 
signor: ________________________  sentenza  __________________________________________ 
 
signor: ________________________  sentenza  __________________________________________ 
 
inoltre 
�  non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

oppure 
�  sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 
signor: ________________________  sentenza  __________________________________________ 
 
signor: ________________________  sentenza  __________________________________________ 
 
inoltre 
�  non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non menzione 
nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 175 c.p. 
oppure 
�  sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non menzione nel 
certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 175 c.p. 
 
signor: ________________________  sentenza  __________________________________________ 
 

a.1.2) che non ricorre nei confronti dell’impresa ausiliaria alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio 
per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 
248. 

a.2) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del disciplinare di gara; 
 
a3) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di 
iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse 
artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di la voro e 



integrativi territoriali vigenti in Basilicata -  anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 
a.4)  che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 
INPS : sede di ___________________________, matricola n. _______________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
INAIL: sede di ___________________________, matricola n. ______________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
Cassa Edile di ___________________________, matricola n. _______________ 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 
di applicare il C.C.N.L. ________________________ (riportare il settore pertinente); 

 

a.5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) 
ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 
marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente 
al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il 
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 

 
a.6) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
b) di obbligarsi verso l’impresa concorrente ………………………………………. e verso la Stazione 
Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse 
……………………………………. (elencare i requisiti che formano oggetto di avvalimento)  
 
 
c) di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 
163/2006, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., né di 
appartenere ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla medesima gara. 
 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 
 
 

____________________________________ 
 

L'’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda 
assunzione successiva al 18.1.2000 


