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(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 

 
Dati relativi all’ impresa 

Ragione sociale:  
 
 

Sede legale:  
Città _____________________________________________ cap _________ 
 
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 
 

 
P.IVA ____________________ 

 
Tel. _______/______________ 

 
Fax _______/______________ 

 
e-mail ________________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ___/___/___  
 
a ____________________ (___) in qualità di ___________________ della ditta suindicata 

(indicare la carica ricoperta) 
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell’ elenco delle imprese qualificate di cui al sistema di qualificazione in oggetto in qualità 
di: 

 impresa individuale, società di persone, società di capitali; 
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909, 

n. 422, e successive modificazioni, o consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 
443;  

 consorzio stabile, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro; 

 consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di 
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
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 raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito fra le imprese : 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________________; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire fra le imprese: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________________; 

 
per le seguenti Classi di Importo: 
(barrare la/e casella/e relativa alla calsse/i per la/le quale/i si richiede l’ iscrizione. Si sottolinea che 
l’ impresa sarà iscritta esclusivamente nelle classi richieste): 
 

CLASSE DI IMPORTO  

CLASSE 1 - Importo inferiore/uguale ad Euro 150.000,00  

CLASSE 2 - Importo superiore a Euro 150.000,00 e inferiore/uguale a Euro 500.000,00  

CLASSE 3 - Importo superiore a Euro 500.000,00 e inferiore/uguale a Euro 1.000.000,00  

CLASSE 4 - Importo superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore/uguale a Euro 2.500.000,00  

CLASSE 5 - Importo superiore ad Euro 2.500.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria  

 

A TALE SCOPO ALLEGA ALLA PRESENTE 
 
- Modello 2 compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. 
- Modello 3 compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. 
- Modello 4 compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto in caso di ATI/Consorzio/GEIE da 

costituire. 
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- Modello 5 –  Parte 1 e Modello 5 - Parte 2, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto 
(esclusivamente qualora l’ impressa faccia ricorso all’ istituto dell’ avvalimento); 

- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, con 
evidenziata la dichiarazione che non risultano a carico della ditta, negli ultimi cinque anni, fallimenti, 
liquidazione amministrativa coatta, etc., nonché il nulla osta prefettizio ai fini antimafia, in originale o 
copia autenticata, rilasciato in data non anteriore a mesi 3 (tre) alla data di presentazione della 
presente domanda di iscrizione. 

- Certificazione di regolarità contributiva DURC di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni,in originale o in 
copia autenticata, rilasciata in data non anteriore a mesi 3 (tre) dalla data di presentazione della 
presente domanda di iscrizione. 

- Certificazione SOA (in copia autenticata). 
- Certificazione della qualità aziendale ISO 9000 (in copia autenticata). 
- Certificati di lavori eseguiti, in originale o copie autenticate, attestanti i requisiti minimi di cui al punto 

8 del bando in relazione alla classe massima di iscrizione richiesta. 
- Elenco dettagliato del personale dipendente (nominativo, qualifica, data assunzione, tipologia del 

contratto di assunzione (es. tempo determinato, indeterminati, collaborazione....)) attestante i 
requisiti minimi di cui al punto 9 del bando in relazione alla classe massima di iscrizione richiesta. 

- Dichiarazione di avere nel proprio organico (risultante dell’ elenco di cui al precedente punto) 
almeno un (1) operatore munito di patentino di qualifica rilasciato da enti accreditati per la 
realizzazione di saldature su acciaio e per saldature ad arco con elettrodi rivestiti. Qualora il 
suddetto operatore non sia dipendente dell’ impresa dovranno essere indicate le generalità, P.I o 
C.F. dell’ operatore designato . In ogni caso dovrà essere allegata copia autenticata del patentino 
rilasciato all’ operatore indicato. 

- Elenco attrezzature possedute con l’ indicazione dei riferimenti identificativi delle stesse (targa, 
telaio....) attestante i requisiti minimi di cui al punto 9 del bando in relazione alla classe massima di 
iscrizione richiesta. 

- Dichiarazione attestante il numero e la tipologia di infortuni sul lavoro negli ultimi tre anni, 
antecedenti la data di presentazione della presente domanda di iscrizione, relativa a personale 
dipendente dell’ Impresa. 

- Referenze Bancarie relative alla classe massima di iscrizione richiesta. 
- CODICE ETICO Appalti e Approvvigionamenti–  RAPPORTI FORNITORI” debitamente sottoscritto 

per accettazione. 
- Tabella non conformità debitamente sottoscritta per accettazione. 
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- Eventuali altre certificazioni, possedute dall’ Impresa, di Sicurezza (serie OHSAS 18001, ecc.) e/o 
Ambientali (serie ISO 14001 e o EMAS, ecc.) valutabili ai fini dell’ attribuzione delle precedenze. Il 
possesso di tali certificazioni comporterà le precedenze nella determinazione della graduatoria di cui 
all’ articolo 8.2 del disciplinare. 

 

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE 
 

quale unica modalità di invio di tutte le comunicazioni afferenti il presente sistema di qualificazione, ivi 
compresi gli inviti a negoziare e le successive comunicazioni di cui all’ articolo 79 del D.Lgs. n.163/2006, 
l’ utilizzo del seguente numero di fax __________________________. 

 
 

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

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

 
 

Timbro e Firma 
 
 

……………………………… 
 

Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi 
cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite 
nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti 
devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar 
corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 
trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti 
giudiziari o amministrativi. 
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(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 

 

Dati relativi all’ impresa 
Ragione sociale:  

 
 

Sede legale:  
Città _____________________________________________ cap _________ 
 
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 
 

 
P.IVA ____________________ 

 
Tel. _______/______________ 

 
Fax _______/______________

 
e-mail ________________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a il ______/_______/________  
 
a ____________________ (___) in qualità di _______________________________________ della ditta suindicata 

(indicare la carica ricoperta) 

 
DICHIARA 

 
1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …................................. 

per la seguente attività ............................................................................................................................ 
 ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione ............................................................................................................................ 

• data di iscrizione ................................................................................................................................. 

• durata della ditta/data termine ............................................................................................................ 

• forma giuridica .................................................................................................................................... 

• codice attività ..................................................................................................................................... 
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• matricola INPS n° ............................................ sede di ..................................................................... 

• matricola INAIL n° ........................................... sede di ..................................................................... 

• iscrizione Cassa Edile n. ................................. sede di ..................................................................... 

• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti 

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

• Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale 

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

2. (barrare la sola voce che interessa) 
 che l’ impresa NON è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’ art. 12-sexies del D.L. 

08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge 
31/05/1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

ovvero: 
 che l’ impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’ art. 12-sexies del D.L. 

08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge 
31/05/1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario (in tal caso non 
si applicano i casi di esclusione previsti dall’ art. 38 del D.Lgs. 163/06); 

3. che nei confronti della sopra indicata impresa: 
 non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’ art. 38 lett. a), b), c), d) del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, né altre situazioni che, ai sensi della vigente 
normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del 
relativo contratto in caso di aggiudicazione, e che l'impresa possiede i requisiti tecnico-economici 
richiesti, per l’ esecuzione del presente appalto, dalle disposizioni di legge in materia nonché dalla  
richiesta di offerta e dal Capitolato Speciale d’ Appalto. 

In particolare si dichiara che: 
♦ le persone attualmente in carica sono: 

(riportare i dati relativi a se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti: 
o per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico; 
o per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico; 
o per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico; 
o per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza ed ogni altro direttore tecnico): 
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 cognome/nome …………………...…………….........…………………………………………. 

nato a ……………………...............……………………(……) il ………………………………. 

in qualità di ………………………………………….............……………………………………. 

 cognome/nome …………………...…………….........…………………………………………. 

nato a ……………………...............……………………(……) il ………………………………. 

in qualità di ………………………………………….............……………………………………. 

 cognome/nome …………………...…………….........…………………………………………. 

nato a ……………………...............……………………(……) il ………………………………. 

in qualità di ………………………………………….............……………………………………. 

♦  (barrare la sola voce che interessa) 
□ che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 38, comma 1, lett. 

c), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni nel triennio antecedente 
la data di invito alla gara; 

(oppure) 

□ che i soggetti cessati dalle cariche societarie nel triennio antecedente la data di invito alla 
gara sono i seguenti: (specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, 
data di cessazione della carica) 

 cognome/nome …………………...…………….......…………………………………………. 

nato a ……………………...............…...........……………(……) il …………………………. 

in qualità di …………………………...………….............……………………………………. 

 cognome/nome …………………...…………….......…………………………………………. 

nato a ……………………...............…...........……………(……) il …………………………. 

in qualità di …………………………...………….............……………………………………. 

♦ (solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) (barrare la sola voce che interessa) 
□ che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla 

data di invito alla gara condizioni ostative ex art. 38, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
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successive modifiche ed integrazioni; 
(oppure) 

□ che sussistono in capo a: (specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 

cognome/nome …………………………………….……………………………….......……… 

le seguenti condizioni ostative (riportare il dispositivo della sentenza e la data): 

………………………………………………………………………………………………………… 

o e che - in tal caso - l’ impresa (barrare la sola voce che interessa): 
□ ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare 
dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate) 

(oppure) 
□ NON ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

5. che nell'anno antecedente la data di invito alla gara l’ impresa e le persone non hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

6. che l’ impresa e le persone non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

7. che nei confronti dell’ impresa e delle persone non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’ art. 36-bis, 
comma 1, del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n.248; 

8. che l’ impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e all’ uopo allega certificazione di 
regolarità contributiva in corso di validità; 

9. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 
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10. che l’ impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione vigente; 

11. che l’ impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono essere richieste per la partecipazione alle gare d’ appalto; 

12. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’ esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante; né un errore 
grave nell’ esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

13. che l’ impresa nei due anni precedenti alla data della gara non è incorsa nei provvedimenti previsti 
dall’ art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 sull’ immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

14. che l’ impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231;  

15. ai sensi dell’ art. 1, comma 14, D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che(*): 

 l’ impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; 
 (oppure) 

 l’ impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso; 

16. in riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile, dichiara che l'impresa(*): 

 non si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi dell’ art. 
2359, comma 1 del codice civile, con alcuna impresa. 

(oppure) 
 si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi dell’ art. 2359, 

comma 1 del codice civile, con le seguenti imprese: 

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

17. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’ Impresa non detengono funzioni analoghe in altre 
Imprese partecipanti alla presente procedura; 

18. di non partecipare alla gara in più di un’ associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

19. di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 
relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’ appalto; 

20. ai sensi dell’ art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 si dichiara che l’ impresa è in regola con tutte le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto(*): 
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 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto 
occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni 
dopo il 18/01/2000; 

(oppure) 
 ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 

occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 
(oppure) 

 è esonerata dagli obbligi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto azienda 
appartenente al settore edile, ex art. 1, comma 53, Legge 247/2007 e pertanto, escluso il 
personale di cantiere e gli addetti al trasporto, occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 
35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

21. che nei confronti dell’ impresa non sia 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 

22. che l’ impresa non ha avuto negli ultimi tre anni e non ha in corso liti/contenziosi con Publiacqua 
S.p.A. e con le società collegate; 

23. che l’ impresa è in possesso certificazione della qualità aziendale ISO 9000 e all’ uopo allega copia 
autentica del certificato posseduto; 

24. di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute Codice Etico Appalti Approvvigionamento 
–  Rapporti fornitori di Publiacqua S.p.A. e nel Regolamento Gare; 

25. che l’ impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della 
presente richiesta di iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, lavori ricadenti nella 
categoria OG6 di importo complessivo pari ad Euro ______________________________________ . 

(L’ importo dichiarato dovrà essere almeno pari a quello relativo alla classe massima per cui si richiede 
l’ iscrizione.) 

26. che l’ impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della 
richiesta di iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, contratti riferiti a 
manutenzione ordinaria, straordinaria e servizio di pronto intervento (24 ore al giorno festivi compresi) 
su reti di acquedotto, fognatura, o gas, ricadenti in categoria OG6, per un valore complessivo pari ad 
Euro _____________________________________________________________________________________.  

(L’ importo dichiarato dovrà essere almeno pari a quello relativo alla classe massima per cui si richiede 
l’ iscrizione. Ai fini della dimostrazione di tali contratti, dovranno essere prodotto certificazioni rilasciate dai 
Committenti, attestanti il buon esito finale degli stessi. Qualora tale certificazione riguardasse lavori di competenza 
di Publiacqua S.p.A. sarà sufficiente la dichiarazione del numero del contratto di appalto ed il relativo importo.) 
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27. che l’ impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della richiesta 
di iscrizione, un fatturato globale pari ad Euro _________________________________________________.  

(L’ importo dichiarato dovrà essere almeno pari a quello relativo alla classe massima per cui si richiede 
l’ iscrizione.) 

28. di essere in possesso: 

 di attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 34/2000 debitamente 
autorizzata, per la categoria OG6 per la seguente classifica: 
Classifica ____________ 
(La classifica dichiarata dovrà essere almeno pari a quella relativo alla classe massima per cui si richiede 
l’ iscrizione) 

(oppure) 
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 28 del D.P.R. 34/2000;  

(per le imprese non in possesso della SOA che richiedono l’ iscrizione in CLASSE 1) 

(oppure) 
 di rispondere, ai requisiti previsti dal D.P.R. 25.01.2000, n.34, accertati ai sensi dell’ art. 3, c. 7, 

del D.P.R. medesimo, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi e che non sussistono nessuna delle cause ostative di cui all’ art. 24 della 
Direttiva CEE n.37/93 del 14.06.1993 (per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’ unione 
europea) 

29. che l’ impresa (barrare la sola voce che interessa) 

 possiede una sede operativa nel territorio di competenza di Publiacqua S.p.A. 
(oppure) 

 si impegna a costituirla in caso di aggiudicazione nei modi e nei termini di cui al Bando; 

30. che l’ impresa dispone di personale sufficiente a garantire il numero minimo di squadre richiesta dalla 
classe massima per cui si richiede l’ iscrizione; (dovrà essere allegato apposito prospetto come previsto dal 
disciplinare) 

31. che l’ impresa dispone di un parco macchine minimo costituito dai mezzi/attrezzuature richieste dalla 
classe massima per cui si richiede l’ iscrizione; (dovrà essere allegato apposito prospetto come previsto dal 
disciplinare) 

32. che l’ impresa: (barrare la sola voce che interessa) 

 NON aderisce a nessun consorzio 
OVVERO 

 aderisce ai seguenti consorzi: 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

33. che al Consorzio aderiscono le imprese di cui all’ elenco allegato(solo per consorzi) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

34. che Consorzio ai sensi dell’ art. 6 del disciplinare partecipa al sistema di qualificazione per la(e) 
seguente(i) impresa(e) (solo per consorzi) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Per le imprese designate dovranno essere allegati i modelli B e D debitamente compilati) 

 
 

Si prega di contrassegnare la casella relativa alla dichiarazione che si intende rendere. Il difetto e l’ assenza 
di una autonoma dichiarazione analoga costituisce  MOTIVO DI NON AMMISSIONE 

 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

Timbro e Firma 
 

……………………………… 
 
Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi 
cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite 
nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti 
devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar 
corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 
trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti 
giudiziari o amministrativi. 
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 (contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ___________________________ e residente 

in __________________________________________________________ provincia _______ C.A.P. 

__________ Via ______________________________________________________________________, 

nella sua qualità di _________________________________________________ dell'impresa 

______________________________________________________________________________________ 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

a) che non sussiste a proprio carico una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 
10 della Legge 575/65 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 490/94 nonché è 
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione ex art. 3 della Legge 
1423/56; 

b) che anche in assenza di procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa, ai sensi della lettera m-ter dell’art.38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara): 

 di NON essere stato vittima nei tre anni antecedenti alla richiesta di offerta dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203; 

 pur essendo stato vittima nei tre anni antecedenti alla richiesta di offerta dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203, HA denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  pur essendo stato vittima nei tre anni antecedenti alla richiesta di offerta dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203, NON HA denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24/11/1981, n. 689; 

c) 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’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) 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. 

 
Ovvero 
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di aver riportato le seguenti condanne, per i reati di cui sopra, comprese quelle per le quali, ai sensi dell’art. 
38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ha beneficiato della non 
menzione: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

Timbro e Firma 
 
 

……………………………… 
 

Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi 
cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite 
nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti 
devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar 
corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 
trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti 
giudiziari o amministrativi. 
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I sottoscritti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli della responsabilità penale cui possono 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, agenti in 
nome e per conto delle seguenti imprese: 

1) ..........................................................................………………………….............…………………………......... 

con sede in ………………………………………………….. codice fiscale …………………………………; 

2) ...........................................................................…………………………………............……………………...... 

con sede in ………………………………………………….. codice fiscale ……………………………...….; 

3) ...........................................................................…………………………………………...........……………….... 

con sede in ………………………………………………….. codice fiscale ……...………………………….; 

4) ...........................................................................…………………………………………………...........……….... 

con sede in ………………………………………………….. codice fiscale …………………………………; 
 
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, 

DICHIARANO 

• Di volersi iscrivere al presente sistema di qualificazione in: 

 Associazione Temporanea di Imprese 

 Consorzio 

 GEIE 

ancora a costituire; 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione  di appalti indetti mediante il presente sistema 

di qualificazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata 

al numero ……...(1), qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione dell'associazione temporanea da costituirsi sulla 

base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

• di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti  pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o Geie. 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ............................ 
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Per l'impresa n. 1) (2)………………………………………………………(firma)…………………………… 

                    in qualità di……………………………..............................................................................  

( specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
 
Per l'impresa n. 2) ...……………………………………………………….(firma)………………………….... 

                          in qualità di……………………………........................................................................ 

( specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
 
Per l'impresa n. 3) ...…………………………………………………….(firma)…………………………….. 

                          in qualità di……………………………........................................................................ 

( specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
 
Per l'impresa n. 4) ...…………………………………………….…………(firma)……………………….….... 

                          in qualità di……………………………........................................................................ 

 ( specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
 
 
 
(1)Indicare il numero di riferimento dell'impresa capogruppo tra quelle elencate in precedenza. 
(2)Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi 
cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite 
nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti 
devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar 
corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 
trattamento di questa Stazione Appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti 
giudiziari o amministrativi. 
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DA COMPILARSI DALL’ IMPRESA PRIMARIA 
(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 
 

Dati relativi all’ impresa 
Ragione sociale:  

 
 

Sede legale:  
Città _____________________________________________ cap _________ 

 
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 

 

 
P.IVA ____________________ 

 
Tel. _______/______________ 

 
Fax _______/______________ 

 
e-mail ____________________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/___ 
 
a ____________________________ (___) __________________________ della ditta suindicata 

             (indicare la carica ricoperta) 
DICHIARA 

1. Che al fine di soddisfare i seguenti requisiti di capacità tecnica 

 SEDE OPERATIVA 

 DISPONIBILITA’  PERSONALE 

 DISPONIBILITA’  MEZZI 

intende avvalersi rispettivamente della seguente impresa ausiliaria 

Denominazione ____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________  P.I______________________ 

2. che al fine della dimostrazione di quanto sopra allega: 
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 in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’ impresa ausiliaria si obbliga nei 

propri confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’ appalto. 

Ovvero (qualora l’ impresa appartenga al medesimo gruppo) 

 dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 

quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla vigente normativa antimafia. 

Il concorrente dichiara inoltre di essere a conoscenza  

• che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’ applicazione dell’ articolo 38, lettera h) D.lgs 

163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante provverà ad escludere il concorrente ed 

escutere la garanzia; trasmettendo inoltre gli atti all’ Autorità per le eventuali sanzioni. 

• Che l’ imprersa primaria e l’ impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

• Che la stazione appaltante provvederà a trasmette all’ Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, 

indicando altresì l’ aggiudicatario, per l’ esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito 

informatico presso l’ Osservatorio. 

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

Timbro e Firma 
 

……………………………… 
 

Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi 
cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite 
nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti 
devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar 
corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 
trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti 
giudiziari o amministrativi. 
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DA COMPILARSI DALL’ IMPRESA AUSILIARIA 
(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 
 

Dati relativi all’ impresa 
Ragione sociale:  

 
 

Sede legale:  
Città _____________________________________________ cap _________ 

 
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 

 

 
P.IVA ____________________ 

 
Tel. _______/______________ 

 
Fax _______/______________ 

 
e-mail ____________________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il _____________________ a 
_________________________________ in qualità di __________________________ della ditta suindicata 

                (indicare la carica ricoperta) 

DICHIARA 
1. di obbligarsi verso l’ impresa _________________________ e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata del Sistema di qualificazione le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente e precisamente: 

 SEDE OPERATIVA _______________________________________ ________ (indicare ubicazione) 

 DISPONIBILITA’  PERSONALE _______________________________________________ 

 DISPONIBILITA’  MEZZI ______________________________________________________ 

 
DICHIARA ALTRESI’  

 
1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …................................. 
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per la seguente attività ............................................................................................................................ 
 ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione ............................................................................................................................ 

• data di iscrizione ................................................................................................................................. 

• durata della ditta/data termine ............................................................................................................ 

• forma giuridica .................................................................................................................................... 

• codice attività ..................................................................................................................................... 

• matricola INPS n° ............................................ sede di ..................................................................... 

• matricola INAIL n° ........................................... sede di ..................................................................... 

• iscrizione Cassa Edile n. ................................. sede di ..................................................................... 

• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti 

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

• Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale 

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

2. (barrare la sola voce che interessa) 
 che l’ impresa NON è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’ art. 12-sexies del D.L. 

08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge 
31/05/1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

ovvero: 
 che l’ impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’ art. 12-sexies del D.L. 

08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge 
31/05/1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario (in tal caso non 
si applicano i casi di esclusione previsti dall’ art. 38 del D.Lgs. 163/06); 

3. che nei confronti della sopra indicata impresa: 
 non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’ art. 38 lett. a), b), c), d) del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, né altre situazioni che, ai sensi della vigente 
normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del 
relativo contratto in caso di aggiudicazione, e che l'impresa possiede i requisiti tecnico-economici 
richiesti, per l’ esecuzione del presente appalto, dalle disposizioni di legge in materia nonché dalla  
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richiesta di offerta e dal Capitolato Speciale d’ Appalto. 

In particolare si dichiara che: 
♦ le persone attualmente in carica sono: 

(riportare i dati relativi a se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti: 
o per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico; 
o per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico; 
o per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico; 
o per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza ed ogni altro direttore tecnico): 

 cognome/nome …………………...…………….........…………………………………………. 

nato a ……………………...............……………………(……) il ………………………………. 

in qualità di ………………………………………….............……………………………………. 

 cognome/nome …………………...…………….........…………………………………………. 

nato a ……………………...............……………………(……) il ………………………………. 

in qualità di ………………………………………….............……………………………………. 

 cognome/nome …………………...…………….........…………………………………………. 

nato a ……………………...............……………………(……) il ………………………………. 

in qualità di ………………………………………….............……………………………………. 

♦  (barrare la sola voce che interessa) 
□ che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 38, comma 1, lett. 

c), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni nel triennio antecedente 
la data di invito alla gara; 

(oppure) 

□ che i soggetti cessati dalle cariche societarie nel triennio antecedente la data di invito alla 
gara sono i seguenti: (specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, 
data di cessazione della carica) 

 cognome/nome ………………...…………….......…………………………………………. 

nato a ……………………...............…...........……………(……) il …………………………. 
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in qualità di …………………………...………….............……………………………………. 

 cognome/nome………………...…………….......…………………………………………. 

nato a ……………………...............…...........……………(……) il …………………………. 

in qualità di …………………………...………….............……………………………………. 

♦ (solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) (barrare la sola voce che interessa) 
□ che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla 

data di invito alla gara condizioni ostative ex art. 38, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

(oppure) 

□ che sussistono in capo a: (specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 

cognome/nome …………………………………….……………………………….......……… 

le seguenti condizioni ostative (riportare il dispositivo della sentenza e la data): 

………………………………………………………………………………………………………… 

o e che - in tal caso - l’ impresa (barrare la sola voce che interessa): 
□ ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare 
dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate) 

(oppure) 
□ NON ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 
…………………………………………………………………………………………… 

4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

5. che nell'anno antecedente la data di invito alla gara l’ impresa e le persone non hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

6. che l’ impresa e le persone non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

7. che nei confronti dell’ impresa e delle persone non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
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contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’ art. 36-bis, 
comma 1, del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n.248; 

8. che l’ impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e all’ uopo allega certificazione di 
regolarità contributiva in corso di validità; 

9. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

10. che l’ impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione vigente; 

11. che l’ impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono essere richieste per la partecipazione alle gare d’ appalto; 

12. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’ esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante; né un errore 
grave nell’ esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

13. che l’ impresa nei due anni precedenti alla data della gara non è incorsa nei provvedimenti previsti 
dall’ art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 sull’ immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

14. che l’ impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231;  

15. ai sensi dell’ art. 1, comma 14, D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che(*): 

 l’ impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; 
 (oppure) 

 l’ impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso; 

16. in riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile, dichiara che l'impresa(*): 

 non si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi dell’ art. 
2359, comma 1 del codice civile, con alcuna impresa. 

(oppure) 
 si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi dell’ art. 2359, 

comma 1 del codice civile, con le seguenti imprese: 

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

17. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’ Impresa non detengono funzioni analoghe in altre 
Imprese partecipanti alla presente procedura; 
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18. di non partecipare alla gara in più di un’ associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

19. di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 
relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’ appalto; 

20. ai sensi dell’ art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 si dichiara che l’ impresa è in regola con tutte le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto(*): 

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto 
occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni 
dopo il 18/01/2000; 

(oppure) 
 ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 

occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 
(oppure) 

 è esonerata dagli obbligi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto azienda 
appartenente al settore edile, ex art. 1, comma 53, Legge 247/2007 e pertanto, escluso il 
personale di cantiere e gli addetti al trasporto, occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 
35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

21. che nei confronti dell’ impresa non sia 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 

22. che l’ impresa non ha avuto negli ultimi tre anni e non ha in corso liti/contenziosi con Publiacqua 
S.p.A. e con le società collegate; 

 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

Timbro e Firma 
 

……………………………… 
Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi 
cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite 
nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti 
devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar 
corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 
trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti 
giudiziari o amministrativi. 


