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MODELLO D’OFFERTA 
 

 
 

MODELLO DI OFFERTA 
 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................... 

nato a .......................................... il ............................ e residente a ................................... 

in via .................................................................................................................................. 

in qualità di ......................................................................................................................... 
(specificare in maniera espressa se in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) (1)

dell'impresa /e ..................................................................................................................... 

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

con sede legale in ....................................................... via .................................... n. ........... 

FAX ................................................................... Tel. .......................................................... 

c.f. e p.iva .......................................................................................................................... 
 
intendendo concorrere all’appalto relativo ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO PAVONIERE FINO EMISSARIO DX ARNO 

 
 
 

DICHIARA 
 
 
- di voler offrire il prezzo globale di Euro .................................................................. (in cifre) 

...................................................................................................................... (in lettere) 

inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, con il conseguente 

ribasso percentuale del ........................................................................................ (in cifre) 

..................................................................................................................... (in lettere). 

 

- ai sensi del comma 5 dell’art. 90 del DPR 554/99, di prendere atto che “relativamente alla parte 

a corpo dei lavori, l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo 

complessivo dell’offerta, che seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari 

offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 53, 

comma 4 e 83, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”; 

 

- di aver controllato le voci riportate nella lista delle lavorazioni e delle forniture, previo accurato 

esame degli elaborati progettuali comprendenti anche il computo metrico ed il capitolato 

speciale d’appalto; di aver provveduto, in esito a tale verifica, ad integrare o ridurre le quantità 

valutate carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità ritenute mancanti, rispetto 
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a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti 

che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire; 

 

- di essere disposto a praticare i prezzi indicati nell’allegato documento denominato “Lista delle 

lavorazioni e delle forniture” per l’esecuzione dell’appalto in questione, e di considerare pertanto 

l’offerta formulata remunerativa. 

 
 
Data …………………… 
 

Sottoscrizione 
 
 
 

……………………………………… 
 

 (1) 
In caso di impresa singola, consorzio ex art. 34 D.Lgs. 163/2006 o società: inserire il 
nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa, consorzio o società 
che sottoscrive il modulo, nonché dell’impresa, consorzio o società stessa. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE già costituiti: inserire il nominativo del titolare/legale 
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa capogruppo, che sottoscrive il modulo, nonché 
l’indicazione della composizione dell’A.T.I./consorzio/GEIE. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituiti: inserire i nominativi di tutti i 
titolari/legali rappresentanti/procuratori speciali delle imprese che lo costituiranno, che 
sottoscrivono il modulo, nonché l’indicazione dei componenti della futura A.T.I./consorzio/GEIE. 
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REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO PAVONIERE 

FINO EMISSARIO DX ARNO 
 (GARA N. 73/DFA/2007) 

 
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO 
 
 

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. di voler partecipare alla gara di cui trattasi e di essere disposto ad assumere l’appalto alle 

condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto nonché in tutti gli atti in base ai quali è stata indetta la gara di cui trattasi, atti che si 
dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte in qualità di: 

 impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa; 

 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, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito fra le imprese 
______________________________________________in qualità di ________________; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire fra le imprese 
______________________________________________in qualità di ________________; 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti anche in 
forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;  

 (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240; 
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2. di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato direttamente o tramite delegato, 

sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver così preso conoscenza di tutte le condizioni locali 
anche riguardo le esigenze dei trasporti e di aver studiato e risolto il problema di ottenere e 
trasportare dalle cave tutto il materiale occorrente, conformemente alle prescrizioni del 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di essere consapevoli 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 
ed i prezzi offerti remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

4. di aver preso visione del piano per la sicurezza, di aver tenuto conto di tutti gli apprestamenti 
previsti per la sicurezza del cantiere e di essere a conoscenza degli obblighi di cui all’art. 131 
del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

5. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera e dei materiali necessari per 
l’esecuzione dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 
tipologia e categoria delle prestazioni da eseguire nonché di avere la proprietà; 

6. di avere la disponibilità di tutte le cave idonee a fornire il materiale occorrente per l’esecuzione 
dei lavori e per tutta la durata dell’appalto; 

7. di avere la disponibilità per tutta la durata dei lavori dei mezzi d’opera necessari all’esecuzione 
delle opere secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto ed idonei a consentire 
l’ultimazione entro i limiti di tempo contrattualmente previsti. I mezzi saranno in completa 
efficienza con tutti i necessari documenti in regola ed in corso di validità, ed in ogni modo e 
momento pronti all’impiego su richiesta dell’Amministrazione appaltante anche nel caso in cui 
quest’ultima disponga l’immediato inizio dei lavori a termine dell’art. 337 Legge 2248/1865. 
L’impresa si impegna ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta 
efficienza, se la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario; 

8. che potendo l’impresa disporre di tutti i mezzi d’opera e di quant’altro occorre ivi compresi gli 
impianti di qualunque specie ed entità necessari per l’esecuzione dei lavori, rinuncia nel modo 
più assoluto ad ogni pretesa di indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il 
valore di detti impianti e mezzi d’opera e l’ammontare dei lavori oggetto del presente appalto; 

9. di considerare inclusi nel corrispettivo contrattuale oltre agli obblighi relativi alle condizioni di 
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni, anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per 
l’esecuzione dell’appalto oggetto della gara, compresi inoltre tutti gli oneri espressamente 
richiamati dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

10. di aver provveduto al richiesto deposito cauzionale provvisorio, che si intenderà devoluto a 
favore di codesta Stazione Appaltante qualora questa Ditta, ove sia rimasta aggiudicataria 
dell’appalto, non mantenga l’offerta presentata; 

11. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e per effetto di considerare comunque 
remunerativa l’offerta formulata; 

 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., che intende subappaltare o 
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affidare in cottimo le seguenti categorie di lavorazioni: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
attenendosi comunque alle forme ed alle modalità stabilite dalla normativa in materia di 
subappalto. 
 
In caso di subappalto, l’impresa offerente s’impegna altresì: 

 ai sensi del “Regolamento Gare” di Publiacqua S.p.A., a non affidare il subappalto ad 
imprese che hanno presentato offerta in sede della presente gara; 

 a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni 
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 

 a trasmettere al momento del deposito del contratto di subappalto la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti necessari per 
l’esecuzione delle lavorazioni che s’intende subappaltare o affidare in cottimo; 

 ad allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; 

 ad accertare che nei confronti del subappaltatore non sussista alcuno dei divieti previsti 
dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i.; 

 ad applicare nei confronti del subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall’aggiudicazione ribassati ulteriormente di una percentuale non superiore al 20%, con 
corresponsione degli oneri di sicurezza, così come disposto dall’art. 118, comma 4, D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

 a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al 
subappaltatore o cottimista con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in 
mancanza, la stazione appaltante, ai sensi di quanto disposto dall’art. 118, comma 3, D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore; 

 a far pervenire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile qualora soggetta, assicurativi 
e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza; 

 a provvedere, a trasmettere all'ente committente, ai fini del pagamento degli stati 
avanzamento lavori e/o dello stato finale lavori, copia del documento unico di regolarità 
contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva, sia dell’affidatario che dei subappaltatori; 

 ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni ritenendosi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte 
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto. 

 
Il concorrente, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di aggiudicazione e 
subappalto, egli sarà l’unico soggetto responsabile anche per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale pretesa promossa dalle imprese 
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
dell’esecuzione di tali opere. 
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Il concorrente, infine, dichiara di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 118, comma 9 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore 
subappalto. 
 

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 ………………………… 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 

(sottoscrizione) 
 
 

……………………………… 
 
 
 
 
 

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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REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO PAVONIERE FINO 
EMISSARIO DX ARNO 

 (GARA N. 73/DFA/2007) 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
(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 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 ................................................................................................................. 

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

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

• cassa edile n° ................................... sede di ................................. fax ............................ 

• Sede dell’Agenzie delle Entrate competetente per il domicilio fiscale ....................................... 

2. che nei confronti dell’impresa...............................................................................................  
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(specificare la ragione sociale dell’impresa a cui si riferisce la dichiarazione) 

 
♦ non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 lett. a), b) c) d) del D.lgs 

163/2006  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 dal bando di gara e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

In particolare si dichiara che: 

 
♦ i rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi 

sono: 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 

♦ i direttori tecnici sono: 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 

♦ i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente 

bando di gara sono: 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

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

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

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

rispetto ai quali (*) 

 non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1 l. b) e c) del D.lgs 
163/2006; 

 

 si dichiara: 

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

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

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

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

3. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa e le persone non 

 

 
Pagina 2 di pagine 10 



 
 
 
Via Villamagna 90/C - Fax 055/6862478        BANDO GARA N° 73/dfa/2007 

ALLEGATO 2 
 

 

hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

4. 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; 

5. che noi confronti dell’impresa e delle persone 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 interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazione, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; 

6. nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA 

da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendacio, risultanti 

dal casellario informatico; 

7. 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;  

8. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione vigente;  

9. 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; 

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

stazione appaltante; 

11. che l’impresa nei due anni precedenti alla data della gara non è incorsa nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

12. 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 

modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001; 

13. ai sensi dell’art. 1, c. 14, del 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 

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

 
14.   in riferimento alle situazioni di controllo ai sensi dell’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. 

 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: 
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.............................................................................................................................

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

............................................................................................................................. 
15. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe in 

altre Imprese partecipanti alla presente gara; 

16. 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; 

17. 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; 

18. 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 e (*): 

 allega il certificato di cui all’art.17 Legge 68/99 da cui risulti l’ottemperanza alle norme 
della suddetta legge dichiarando, qualora lo stesso abbia data anteriore al bando di gara, la 
persistenza della situazione certificata; 

 
ovvero 

 
ai sensi dell’art. 15 Legge 3/03 dichiara che l’impresa ha effettivamente e compiutamente 
ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 in quanto (*): 

 1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 
68/99 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e 
non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;  

 2) 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; 

 
19. di essere in possesso della qualificazione, attestata da Società di attestazione (SOA) di cui al 

d.P.R. 34/2000 debitamente autorizzata, per categorie ed importi adeguati all’appalto oggetto del 

presente bando per le categorie: 

 

♦ ____ Classifica ____________ 
 

♦ ____ Classifica ____________ 
 

20. che l’impresa (*):  

 NON aderisce a nessun consorzio 

 aderisce ai seguenti consorzi: 

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

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

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

........................................................................................................................... 
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21. che al Consorzio aderiscono le imprese di cui all’elenco allegato. 

 
Il Consorzio dichiara di partecipare per la(e) seguente(i) impresa(e): 

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE 

CON RIFERIMENTO ALL’IMPRESA(E) INDICATA(E) AL PUNTO 21 
(se non è stato compilato il punto 21 le sottostanti dichiarazione dell’Allegato 2 non 

dovranno essere compilate)  
 
 
 

il Consorzio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, comma 3 e 47, comma 2, D.p.r. 
445/2000 dichiara in quanto se ne ha diretta conoscenza, assumendo così tutte le relative 
responsabilità anche agli effetti dell’art. 76 D.p.r. 445 cit, che l’impresa(e) sopra indicata(e):
 
 
 

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

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

• matricola INAIL n° ............................ sede di ................................. fax ............................ 
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• cassa edile n° ................................... sede di ................................. fax ............................ 

• Sede dell’Agenzie delle Entrate competetente per il domicilio fiscale ....................................... 

2. che nei confronti dell’impresa ..............................................................................................  

 (specificare la ragione sociale dell’impresa a cui si riferisce la dichiarazione) 

 
♦ non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 lett. a), b) c) d) del D.lgs 

163/2006  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 dal bando di gara e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

In particolare si dichiara che: 

 
♦ i rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi 

sono: 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 

♦ i direttori tecnici sono: 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

 

♦ i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente 

bando di gara sono: 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

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

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

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

rispetto ai quali (*) 

 non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1 l. b) e c) del D.lgs 
163/2006; 

 

 si dichiara: 

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

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

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

3. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 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, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

4. 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; 

5. che noi confronti dell’impresa e delle persone 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 interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazione, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; 

6. nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA 

da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendacio, risultanti 

dal casellario informatico; 

7. 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;  

8. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione vigente;  

9. 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; 

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

stazione appaltante; 

11. che l’impresa nei due anni precedenti alla data della gara non è incorsa nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

12. 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 

modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001;  

13. ai sensi dell’art. 1, comma 14, del  D.L. 25 settembre 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 

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

 
14. in riferimento alle situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile, dichiara che 
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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. 

 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: 

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

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

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

15. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe in 

altre Imprese partecipanti alla presente gara; 

16. 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; 

17. 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; 

18. 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 e (*): 

 allega il certificato di cui all’art.17 Legge 68/99 da cui risulti l’ottemperanza alle norme 
della suddetta legge dichiarando, qualora lo stesso abbia data anteriore al bando di gara, la 
persistenza della situazione certificata; 

 
ovvero 

 
ai sensi dell’art. 15 Legge 3/03 dichiara che l’impresa ha effettivamente e compiutamente 
ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 in quanto (*): 

 1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 
68/99 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e 
non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;  

 2) 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; 
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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 ………………………… 
 
 
 
Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità, anche per quanto 
eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2 
D.P.R. 445/2000, per la parte riferita esclusivamente all’impresa(e) indicata(e) ai sensi 
dell’art. 37 comma 7 D.lgs 163/2006. 
 

 
(sottoscrizione) 

 
 

……………………………… 
 
 
 
 
 
 
(*) 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 
ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
 
 
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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Casellario Giudiziale  

(articoli 686, 688, 689 codice di procedura penale) 
(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) 
(La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, da 
tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dai direttori 
tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai 

direttori tecnici per ogni altro tipo di società o consorzio e dai medesimi soggetti di ciascuna impresa eventualmente 
associata) 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

PAVONIERE FINO EMISSARIO DX ARNO 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il ___________________________ e residente 

in _________________________________ provincia ____________C.A.P. __________ via ________ 

______________________, nella sua qualità di _________________________ con la presente 
 

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 di cui all'art. 3 
della Legge 1423/56;  

b) 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

c) 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 
d) Di aver riportato le seguenti condanne, per i reati di cui sopra, comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

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 ………………………… 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
(sottoscrizione) 

 
……………………………… 

 
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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Casellario Giudiziale  
(articoli 686, 688, 689 codice di procedura penale) 

(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) 

(La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati, nel triennio antecendente la data di pubblicazione 

del bando di gara, dalle seguenti cariche: direttori tecnici in caso di impresa individuale, soci e direttori tecnici se si 
tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 

semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici per ogni altro tipo di società) 
 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

PAVONIERE FINO EMISSARIO DX ARNO 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il ___________________________ e residente 

in _________________________________ provincia ____________C.A.P. __________ via ________ 

______________________, cassato dalla carica di _________________________ il ______________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 
DICHIARA 

 
e) 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

f) 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 
g) Di aver riportato le seguenti condanne, per i reati di cui sopra, comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

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 ………………………… 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
(sottoscrizione) 

 
……………………………… 

 
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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Casellario Giudiziale  

(articoli 686, 688, 689 codice di procedura penale) 
(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) 
(La presente dichiarazione può essere resa in alternativa anche dal titolare/Legale per i soggetti cessati, nel triennio 

antecendente la data di pubblicazione del bando di gara, dalle seguenti cariche: direttori tecnici in caso di impresa 
individuale, soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici se si 

tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici per 
ogni altro tipo di società) 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

PAVONIERE FINO EMISSARIO DX ARNO 
 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________ nato/a il _____________________ a a 

_______________________ e residente in ____________________________ provincia __________ 

C.A.P. __________ via _____________________________, nella sua qualità di 

______________________ dell’impresa _____________________________________ con la presente 
 

DICHIARA 

Che nei confronti di ________________________________________ nato/a il _________________ a 

__________________________ e residente in _________________________ provincia __________ 

C.A.P. __________ via ________ __________________, cassato dalla carica di __________________ 

il ______________ dell’impresa _____________________________________________________ 
 

h) 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

i) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

OVVERO 
j) sussistono le seguenti condanne, per i reati di cui sopra, comprese quelle per le quali ha beneficiato 

della non menzione ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

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 ………………………… 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
(sottoscrizione) 

 
……………………………… 

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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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE 

ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/CONSORZIO/GEIE 
(art. 37 D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

PAVONIERE FINO EMISSARIO DX ARNO 
 
I sottoscritti, 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. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

DICHIARANO 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto, 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 lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o Geie. 

• che l'impresa mandante assume, tra quelle indicate nel bando di gara, le lavorazioni di cui alle 

seguenti categorie, possedendone i richiesti requisiti così come prescritto dalle vigenti norme di legge: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• che le quote di partecipazione nel raggruppamento e la percentuale delle lavorazioni che dovranno 

eseguirsi sono rispettivamente: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE 

ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/CONSORZIO/GEIE 
(art. 37 D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

PAVONIERE FINO EMISSARIO DX ARNO 
 
I sottoscritti, 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. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

DICHIARANO 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto, 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 lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o Geie. 

• che l'impresa mandante assume, tra quelle indicate nel bando di gara, le lavorazioni di cui alle 

seguenti categorie, possedendone i richiesti requisiti così come prescritto dalle vigenti norme di legge: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• che le quote di partecipazione nel raggruppamento e la percentuale delle lavorazioni che dovranno 

eseguirsi sono rispettivamente: 

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

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

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

 
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 ………………………… 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 

 

Per l'impresa n. 1) (2)………………………………………………………… (firma)……...............……………………… 
in qualità di……………………………..............................................................................  

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

in qualità di……………………………..............................................................................  
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 
 
Per l'impresa n. 3) (2)……………………………………………………… (firma)……...............……………………… 

in qualità di……………………………..............................................................................  
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 
 
Per l'impresa n. 4) (2)……………………………………………………… (firma)……...............……………………… 

in qualità di……………………………..............................................................................  
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 
 
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. 
 
 
(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. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
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 ………………………… 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 

 

Per l'impresa n. 1) (2)………………………………………………………… (firma)……...............……………………… 
in qualità di……………………………..............................................................................  

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

in qualità di……………………………..............................................................................  
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 
 
Per l'impresa n. 3) (2)……………………………………………………… (firma)……...............……………………… 

in qualità di……………………………..............................................................................  
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 
 
Per l'impresa n. 4) (2)……………………………………………………… (firma)……...............……………………… 

in qualità di……………………………..............................................................................  
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 
 
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. 
 
 
(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. 
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REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO PAVONIERE FINO 

EMISSARIO DX ARNO 
 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

DA COMPILARSI DALL’IMPRESA CONCORRENTE 
 

(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli artt. 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° ___ 

 

Tel. _______/_____________________ Fax _______/_____________________ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/___ 
 
a ____________________________ (___) 
 
in qualità di _______________________________________________ della impresa suindicata 
              (indicare la carica ricoperta) 
 

DICHIARA 
 

1. Che al fine di soddisfare i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria  

 a)___________________________________________________________________________ 

 b)___________________________________________________________________________ 

 intende avvalersi rispettivamente della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e: 

 Requisito a) impresa_______________________Con sede in ______________  P.I__________ 

 Requisito b) impresa_______________________Con sede in ______________  P.I__________ 

 

2. che al fine della dimostrazione di quanto sopra allega: 

 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 
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(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’art. 38, lett. h), D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante provverà ad escludere il 

concorrente ed escutere la garanzia. 

• Che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

Ai sensi dell'art. 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 ………………………… 

 

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

 
(sottoscrizione) 

 
 

……………………………… 
 
 
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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REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO PAVONIERE FINO 

EMISSARIO DX ARNO 
 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

DA COMPILARSI DALL’IMPRESA/E AUSILIARIA/E 
(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli artt. 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° ___ 

 

Tel. _______/_____________________ Fax _______/_____________________ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/___ 
 
a ____________________________ (___) 
 
in qualità di _______________________________________________ della impresa suindicata 
              (indicare la carica ricoperta) 
 

DICHIARA 
 

1. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e precisamente: 

(indicare la tipologia indicata dal concorrente nell’allegato 5 parte 1) 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. 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 .................................................................................................... 
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• durata della ditta/data termine ................................................................................. 

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

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

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

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

• cassa edile n° ................................... sede di ................................. fax ............................ 

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

3. che nei confronti dell’impresa ……………………………………………………………………….................  
(specificare la ragione sociale dell’impresa a cui si riferisce la dichiarazione) 

♦ non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 lett. a), b) c) d) del D.Lgs. 
163/2006 e sm.i. 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 dal bando di gara e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

In particolare si dichiara che: 
♦ i rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi sono: 

 -cognome/nome ……………………………..….…….  nato a ………………...…..….. il …………..... 

 -cognome/nome ……………………………..….…….  nato a ………………...…..….. il ……………. 

 -cognome/nome ……………………………..….…….  nato a ………………...…..….. il ……………. 

♦ i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando 

di gara sono: 

-cognome/nome ……………………………………….………. nato a ……………………..….. il ……………….……. 

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

-cognome/nome ……………………………………….………. nato a ……………………..….. il ……………….……. 

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

rispetto ai quali 

 non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

 si dichiara: 

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

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

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

4. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 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; 

5. 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 
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Stato in cui sono stabiliti; 

6. che noi 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;  

7. 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;  

8. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione vigente;  

9. 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; 

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

stazione appaltante; 

11. che l’impresa nei due anni precedenti alla data della gara non è incorsa nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

12. 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 s.m.i., nonché ai 

sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231;  

13. ai sensi dell’art. 1, comma 14, del 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 

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

 
14.  in riferimento alle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., 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. 

 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: 

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

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

15. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe in 

altre Imprese partecipanti alla presente gara; 

16. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

17. che l’impresa non ha concesso i requisiti ad altro concorrente partecipante alla gara di cui 

all’oggetto; 

18. che non assumerà a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore; 
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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. che, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, l’impresa è in regola con tutte le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e: 

 allega il certificato di cui all’art.17 Legge 68/99 da cui risulti l’ottemperanza alle norme della 
suddetta legge dichiarando, qualora lo stesso abbia data anteriore al bando di gara, la 
persistenza della situazione certificata; 

 
ovvero 

 
che, ai sensi dell’art. 15 Legge n. 3/2003, l’impresa ha effettivamente e compiutamente 
ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 in quanto: 

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

 2) ha ottemperato alle norme della legge 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, 
oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 
18/01/2000. 

 
Ai sensi dell'art. 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 ………………………… 

 

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

(sottoscrizione) 
 
 

……………………………… 
 
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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