
ALLEGATO A) (da redigersi su carta intestata dell’Impresa concorrente) 

 

ALL’ATER (AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE)  DI POTENZA 

 

Oggetto: Comune di FILIANO (PZ) – localita’ “Dragonetti” 

Lavori di costruzione di n. 18 alloggi  di ERP - Legge n. 560/1993 

Importo a base d’asta € 1.950.0000,00. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………… nato a ………………………………. 

il ………………………………………... (codice fiscale ……….………………………….……………….) 

In qualità di………………………………….………………….(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’Impresa…………………………………….……………….. P.I. ………………..……………………….. 

con sede in………………………………………Telefono …………………….. Fax ………………………. 

E-mail  (indirizzo posta elettronica certificata 1) ………………………………….……………………..……. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso DPR n. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 

D I C H I A R A 

1) di partecipare alla gara indicata in oggetto come 

Impresa singola---------------------------------------------------------------------------------------------� 

ovvero 

Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese---------------------------------------� 

ovvero 

Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese------------------------------------------� 

(Barrare con una X l’opzione che interessa) 

2) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di 

……………………………..…….. come segue: 

Numero iscrizione …………………………………….. data iscrizione ………………………. 

Codice fiscale o Partita IVA……………….. Natura giuridica…………………………………. 

Attività dell’Impresa ……………………………………………………………………………. 

Titolare dell’impresa (in caso di impresa individuale): 

Cognome/Nome……………………. Nato a…………. il…………………… 

Soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice): 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Soci dell’impresa (in caso di società in nome collettivo): 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

                                                           
1 Indicazione obbligatoria ai fini dell’ammissione alla gara 



Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Legali rappresentanti (in caso di società di capitali, cooperative, consorzi): 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Direttore/i tecnico/i: 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Cognome/Nome……………………………………………. Nato a………………..…. il…………………… 

Eventuali certificazioni di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 – articolo 1: 

…………………….…………………………………………………………………………………………… 

3) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D. L.vo 06/09/2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 67 del precitato D. L.vo 159/2011; 

5) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 

reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dall’art. 

45 – paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18 ; 

(N.B. Dichiarare obbligatoriamente tutte le condanne eventualmente riportate. Nel caso, invece, in cui sia 

intervenuta riabilitazione, estinzione, depenalizzazione o revoca della condanna, la dichiarazione non va 

resa); 

6) che le fattispecie di cui al precedente punto 5) non ricorrono neanche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (in caso contrario, l’impresa 

deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 

ovvero 

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando gara � 

(Barrare con una X l’ipotesi che si riferisce alla propria situazione aziendale) 

7) che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne, per le quali è intervenuto il beneficio 

della non menzione: _____________________________________________ (dichiarazione da rendere solo 

nel 

caso in cui ricorra la fattispecie); 

8) che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 – comma 1 – lettera m-ter) del D. L.vo n.163/2006 e 

s.m.i.; 

9) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.  38 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 

163/2006 posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 



10) 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, nonché di 

osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

11) 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; 

12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

13) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio,  per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

14) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;  

15) in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla legge n. 68/99 e s.m.i.: di essere in regola 

con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68) -------------------------� 

ovvero 

di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 

1999 n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici --------------------------------� 

ovvero 

di non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 

68/1999 in quanto, pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha 

proceduto, successivamente al 18/01/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico ---------------� 

(Barrare con una X l’ipotesi che si riferisce alla propria situazione aziendale) 

16) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 – comma 9 quater del Codice degli appalti, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell’attestazione SOA; 

17) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 – comma 2 – lettera 

c) del D. L.vo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione, né sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui 

all’art. 14 del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i.; 

18) di non avere in corso programmi di emersione dell’attività produttiva; 

19) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto 

e di aver formulato l’offerta autonomamente ---------------------------------------------------------------------------� 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta --� 

ovvero 



di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile (indicare denominazione e sede del concorrente 

con cui sussiste tale situazione) e di aver formulato autonomamente l’offerta ------------------------------------� 

(Barrare con una X l’ipotesi che si riferisce alla propria situazione aziendale) 

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

disciplinare di gara e relativi allegati, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici 

di progetto; 

21) di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver 

preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 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 ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto. A tal fine allega le attestazioni rilasciate dall’ATER di  presa visione dei 

luoghi e degli elaborati progettuali di cui al punto 4. del bando di gara: 

Attesta, altresì, 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; 

22) che, nella formulazione dell’offerta, ha tenuto conto: 

a) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto posto a base di gara sotto il profilo 

funzionale e tecnico, riconoscendolo redatto a norma delle leggi vigenti in materia, chiaro e 

completo; 

b) di aver effettuato le necessarie verifiche di congruenza e compatibilità tra il progetto architettonico ed 

i progetti tecnici (strutture ed impianti) e di essere a conoscenza che eventuali esigenze di 

adeguamento (normativo, tecnico, funzionale, ecc.), anche se dovessero rendersi successivamente 

necessarie, non le daranno alcun diritto a richieste di sospensione, di modifica dei patti contrattuali di 

qualunque tipo e materia; riconosce l’opera perfettamente eseguibile senza che si possano verificare 

vizi alla ultimazione dei lavori e, a tal fine, ne assume la piena responsabilità contrattuale; 

c) che il progetto, ai fini del rilascio da parte degli organi competenti di tutte le concessioni, le licenze, 

le autorizzazioni e dell’agibilità finali, risponde a tutte le norme di leggi vigenti in materia e, 

pertanto, con l’appalto assume, in forma completa ed esclusiva, la responsabilità del conseguimento 

delle suddette approvazioni finali e formula l’offerta nella consapevolezza di dover realizzare l’opera 

con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari anche a tali fini, concordati con gli organi competenti, 

prevedendone l’incidenza sul prezzo offerto e sui tempi di esecuzione dei lavori, ribadendo che 

l’offerta formulata non può subire modifiche per effetto delle suddette eventuali varianti e degli 

aggiornamenti; 

d) di aver preso atto che il progetto esecutivo, che fa parte integrante del contratto, rende ogni elemento 

dell’opera identificato o identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo; 



23) che l’offerta tiene conto degli oneri per i piani di sicurezza e di quanto disposto in materia dal D. L.vo 9 

aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

24) che l’impresa: 

in quanto costituente cooperativa o consorzio fra cooperative, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative al 

n° ________  sezione _______________; 

(Barrare se non rientra nella fattispecie) 

25) solo per i consorzi di cui all’art. 34 – comma 1 – lett.b) e art. 36 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.: 

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: _____________________________________________ 

26) solo per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese: 

che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

27) che intende subappaltare le seguenti opere:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione di subappalto di cui sopra deve essere 

resa dalla sola mandataria o capogruppo. Si precisa che la mancata indicazione di cui al presente punto 

comporterà per l’aggiudicatario l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 118 

del D. L.vo n.163/2006 e s.m.i.); 

28) di impegnarsi a trasmettere, in caso di aggiudicazione, la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti dichiarati; 

29) di essere a conoscenza che qualora la documentazione di cui al precedente punto 28) non sia fornita 

ovvero non confermi quanto contenuto nella presente dichiarazione, la stazione appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del 

fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 – comma 11 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

Data ………………… 

 

L’IMPRESA CONCORRENTE 

 

……………………..…………………… 

(Timbro e firma per esteso del dichiarante) 

 

 

 

 

 



N.B. A pena di esclusione dalla gara: 

⇒ Allegare fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

⇒ In caso di RTI o Consorzi, le presenti dichiarazioni, ad eccezione del punto n. 27), dovranno essere 

presentate sia dalla mandataria o capogruppo sia da ciascuna Impresa associata o consorziata. 

⇒ Le dichiarazioni di cui ai punti 4), 5), 7), 8) devono essere rese anche dai seguenti soggetti: 

• dal titolare e dal Direttore Tecnico, se persona diversa dal titolare, per le Imprese individuali; 

• da tutti i Soci e dal Direttore Tecnico per le Società in nome collettivo; 

• da tutti i Soci accomandatari e dal Direttore Tecnico per le Società in accomandita semplice; 

• da tutti gli Amministratori muniti di rappresentanza e dal Direttore Tecnico per gli altri tipi di 

Società; 

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

soci, per gli altri tipi di società.  

N.B. In caso di società con due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione 

azionaria, le suddette dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci. 

⇒ Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario apporre una X 

esclusivamente sulla casella �relativa all’opzione che interessa. Nel caso di caselle � non 

contrassegnate con una X, le relative dichiarazioni si intendono come non rese. 

⇒ Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da un procuratore deve essere allegata la procura in originale o 

copia autentica da cui risultino i poteri del soggetto. 

 

 

N.B. Al fine di evitare possibili errori nel controllo delle autocertificazioni, le imprese concorrenti sono 

invitate a seguire lo schema del presente allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


