
 

Allegato A2 - “Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
da rendere dal legale rappresentante dell’impresa, a corredo della domanda di ammissione alla gara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

 

 Spett.le  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 c/o Unione di Comuni Valmarecchia 

 Piazza Donato Bramante, n. 11 

 47863 NOVAFELTRIA (RN) 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’appalto dei lavori pubblici di “Realizzazione di una piscina pub-

blica all’aperto con il completamento dei relativi locali accessori (attualmente al grezzo) nel 

centro sportivo comunale di Pietracuta”, congiunto al trasferimento della proprietà di un 

immobile comunale, ai sensi dell’art. 53, commi da 6 a 12, del D.Lgs. n. 163/06 e degli 

artt.111 e 112 del d.P.R. n. 207/10. 

Committente: Comune di San Leo, Piazza Dante Alighieri, n. 1, 47865 San Leo (RN). 

- importo complessivo dei lavori in appalto : € 148.000,00 

- importo dei lavori posto a base di gara: € 146.172,84 (da assoggettare a ribasso). 

- importo oneri di sicurezza da interferenze: € 1.827,16 (da non assoggettare a ribasso). 

Codice CUP: D23G15001050004 - Codice CIG: 6661657D40 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA.
 (1)

 

 

(2)
 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di 
(3)

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

della Ditta (impresa esecutrice di lavori pubblici) denominata _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in 
(4)

____________________ nel Comune di _______________________________(___) 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

e-mail:________________________________ - telefono n.______________ telefax n._________________ 

- PEC:______________________________________________ - Cod. Fisc. _________________________ 

Partita IVA n. _________________________, la quale intende partecipare alla gara per l’appalto dei lavori 

in oggetto congiunto all’acquisizione di un immobile comunale, secondo le modalità già indicate nella do-

manda di ammissione alla gara e con espresso riferimento alla citata Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a 

rappresenta e a corredo della stessa domanda, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste 

                                                 
(1) Nel presente modello di “Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” sono previste delle diverse ipotesi da indicare su stampa cartacea 

apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione. Si precisa, inoltre, che il testo con colore rosso corsivo fornisce indicazioni ai 

concorrenti per facilitare la lettura, la comprensione e la compilazione del modello. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso il concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo 

di imprese (RTI) o da un concorrente in forma plurisoggettiva (consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE), sia 

se già costituiti prima della gara ovvero sia se non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, la presente dichiarazione 

sostitutiva, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis 
e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n.163/06], deve essere comunque resa da tutti i legali rappresentanti delle singole ditte che costituiranno o che 

hanno già costituito il predetto raggruppamento o il predetto concorrente plurisoggettivo. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di 

esclusione (idem c.s.), copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, com-
ma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445; la presente dichiarazione sostitutiva può anche essere sottoscritta da un procuratore del lega-

le rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del legale rappresentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di 

esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) della Ditta concorrente: si veda anche la precedente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede il concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o uno di quelli di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/06). 
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dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici: 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.: 

- DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE GENERALITA’ DELL’IMPRESA CONCORRENTE E DEL 

POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 39 DEL D.LGS. 

12/04/2006, N. 163: 

(condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara): 

A) che la suindicata Ditta concorrente è in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti 

dall’art. 39, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/06, ottenuti mediante l’iscrizione  nel Registro delle 

Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________ 

_________________________(___) - (ovvero):   nel Registro delle Commissioni provinciali per 

l'artigianato, per attività idonea all’appalto dei lavori in oggetto, essendo iscritta per la seguente attività 
(5)

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati dell’impresa verificabili dalla stazione appaltante dal certificato di iscrizione  

alla suddetta C.C.I.A.A. - (ovvero):   al suddetto Registro delle Commissioni provinciali per l’arti-

gianato e dalla documentazione tenuta agli atti dell’impresa: 

 numero di iscrizione _________________________________ 

 data di iscrizione _________________________________ 

 iscritta nella sezione _______________________________________ il _______________________ 

 iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) __________________________ 

 durata della Ditta/data termine _______________________________________________________ 

 denominazione_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 sede _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 costituita con atto stipulato in data ________________ da parte del notaio ____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 capitale sociale €.___________________ 

 codice attività ________________________ 

 forma giuridica attuale della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a: 

 impresa (Ditta) individuale  artigiana -  non artigiana 

 società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società per azioni 

 società in accomandita per azioni 

 società a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità illimitata 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

 consorzio tra imprese artigiane 

                                                 
(5) Ai sensi dell’art. 15 della legge 12-11-2011, n. 183 (con il quale è stato modificato l’art. 40 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445 recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) non è più ammissibile ed è fatto divieto, per la Pubblica 
Amministrazione, richiedere ai privati concorrenti in gara, la presentazione delle certificazioni rilasciate dalla stessa Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti, essendo valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Ammini-

strazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 
46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà): per tali ragioni, nel presente 

modello, si rende la presente “dichiarazione sostitutiva” del Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., non po-

tendo richiedere la stazione appaltante ai concorrenti la presentazione del certificato C.C.I.A.A. (i dati sono necessari per valutare l’ammissibilità del 
concorrente alla gara). 
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 consorzio stabile costituito ________________________________________________________, 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 

 (altro eventuale):________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

 Generalità e qualifiche dei soggetti muniti di POTERI DI RAPPRESENTANZA attualmente in 

carica [deve essere apposta la crocetta nel quadratino di opzione qui di seguito riportato dalle sole 

società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e dai soli consorzi (società consortili) costituiti in forma 

di società di capitali, con meno di quattro soci qualora ricorra l’ipotesi qui di seguito indicata]:  

e, trattandosi di Ditta concorrente costituita  da società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) - (ovve-

ro):  da consorzio (società consortile) costituito in forma di società di capitali, con meno di quat-

tro soci, generalità e qualifiche dei soci che possiedono il POTERE GIURIDICO DI CONDIZIO-

NAMENTO dell’attività di impresa ( socio unico -  socio/i di maggioranza) [si veda la successi-

va nota 
(6)

], nei confronti dei quali devono sussistere i requisiti di ordine generale (requisiti di capa-

cità giuridica di ordine morale e professionale) prescritti dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), 

del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif. per la partecipazione alla gara in oggetto della Ditta concorrente 

rappresentata dal/dalla sottoscritto/a: 
(6)

 

1) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 

________________________________________ [Tribunale di: ______________________ (__), 

n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________]; 

2) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 

________________________________________ [Tribunale di: ______________________ (__), 

n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________]; 

3) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 

________________________________________ [Tribunale di: ______________________ (__), 

n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________]; 

                                                 
(6) Indicare le complete generalità e le qualifiche delle persone munite di poteri di rappresentanza ed attualmente in carica nella Ditta concorrente: 

per le imprese individuali: il titolare; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; 

per le altre società (società di capitali: S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi costituiti in forma di società di capitali (società consortili): tutti gli am-
ministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 

quattro soci. Nel caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.), diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice 

[o nel caso di consorzi costituiti in forma di società di capitali (società consortili)] nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
50% della partecipazione azionaria, occorrerà indicare le generalità di entrambi i soci [in particolare, a questo riguardo, in conformità a quanto stabi-

lito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 24 del 6-11-2013, in caso di partecipazione alla gara di una società di capitali o di un 

consorzio (società consortile costituita in forma di società di capitali) con meno di quattro soci (avente, cioè, fino a tre soci) occorrerà indicare le 
complete generalità e le qualifiche delle persone che possiedono il potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa e, quindi, oltre che 

del socio titolare di più del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), anche dei due soci titolari ciascuno del 50% 

del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) ovvero del socio titolare del 50% del capitale sociale (in caso di socie-
tà/consorzio con tre soci)].  

Qualora ricorra il caso nell’impresa concorrente che rilascia la presente dichiarazione sostitutiva, occorrerà indicare anche le complete generalità 

e le qualifiche dei soggetti di impresa che siano titolari di poteri institori ai sensi dell’art. 2203 del codice civile (è institore colui che è preposto dal 
titolare all'esercizio di un'impresa commerciale e la preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare 

dell'impresa: l’institore, ai sensi dell’art. 2203 c.c., è rappresentante generale dell'imprenditore preposto all'esercizio dell'impresa commerciale o di 
un suo ramo) e del/i procuratore/i speciale/i munito/i di potere di rappresentanza, titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura no-

tarile (procura da allegare in copia autentica o in copia conforme all’originale - ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 19 e 19-bis, del d.P.R. 

28-12-2000, n. 445 e succ. modif. - alla documentazione di gara inserendola nella Busta A - Documentazione). 
Si dovrà indicare: nome e cognome, data e luogo di nascita, attuale completa residenza anagrafica, codice fiscale, generalità della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale competente nel cui territorio la persona è nata (oppure, in alternativa, nel cui territorio la persona ha la residenza), 

n° di telefono e n° di telefax dell’Ufficio del Casellario Giudiziale al quale la stazione appaltante potrà eventualmente richiedere il/i Certificato/i Ge-
nerale del Casellario Giudiziale ed il/i Certificato/i dei Carichi Pendenti (dati da indicare per permettere alla stazione appaltante di effettuare la verifi-

ca dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06, qualora non si utilizzi o non si possa uti-

lizzare il cd. “Sistema AVCpass”). Qualora non fosse sufficiente il numero delle ipotesi previste nel presente modello, allegare alla presente dichia-
razione un foglio notizie completo di tali dati. 
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4) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 

________________________________________ [Tribunale di: ______________________ (__), 

n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________]; 

5) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 

________________________________________ [Tribunale di: ______________________ (__), 

n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________]; 

6) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 

________________________________________ [Tribunale di: ______________________ (__), 

n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________]; 

7) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 

________________________________________ [Tribunale di: ______________________ (__), 

n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________]; 

8) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 

________________________________________ [Tribunale di: ______________________ (__), 

n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________]; 

 DIRETTORI TECNICI d’impresa attualmente in carica, nei confronti dei quali devono sussistere 

i requisiti di ordine generale (requisiti di capacità giuridica di ordine morale e professionale) pre-

scritti dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. per la parteci-

pazione alla gara in oggetto della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a: 
(7)

 

1) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

direttore tecnico dalla data del ____________, [Tribunale di: _________________________ (__), 

n° di telefax: ___________________, n° di telefono ___________________]; 

2) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

direttore tecnico dalla data del ____________, [Tribunale di: _________________________ (__), 

n° di telefax: ___________________, n° di telefono ___________________]; 

                                                 
(7) Indicare le complete generalità del/dei direttore/i tecnico/i attualmente in carica nella Ditta concorrente per la quale viene presentata la presente 

dichiarazione sostitutiva. Si dovrà indicare: nome e cognome, data e luogo di nascita, attuale completa residenza anagrafica, codice fiscale, generalità 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente nel cui territorio il/i direttore/i tecnico/i è/sono nato/i (oppure, in alternativa, nel cui 

territorio il/i direttore/i tecnico/i ha/hanno la residenza), n° di telefono e n° di telefax dell’Ufficio del Casellario Giudiziale al quale la stazione ap-
paltante potrà eventualmente richiedere il/i Certificato/i Generale del Casellario Giudiziale ed il/i Certificato/i dei Carichi Pendenti (dati da indicare 

per permettere alla stazione appaltante di effettuare la verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del 

D.Lgs. n. 163/06, qualora non si utilizzi o non si possa utilizzare il cd. “Sistema AVCpass”). Qualora non fosse sufficiente il numero delle ipotesi 
previste nel presente modello, allegare alla presente dichiarazione un foglio notizie completo di tali dati. 
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3) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

direttore tecnico dalla data del ____________, [Tribunale di: _________________________ (__), 

n° di telefax: ___________________, n° di telefono ___________________]; 

4) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

direttore tecnico dalla data del ____________, [Tribunale di: _________________________ (__), 

n° di telefax: ___________________, n° di telefono ___________________]; 

[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara]: 

B) che in merito al possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti di capacità giuridica di ordine 

morale e professionale) prescritti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per la parteci-

pazione alla gara in oggetto della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, secondo quan-

to attestato nella presente dichiarazione sostitutiva e nella restante documentazione trasmessa unitamen-

te all’offerta di gara, qui di seguito si indicano i nominativi e le complete generalità dei soggetti nei 

confronti dei quali la citata norma di legge [art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n.163/06] 

prescrive il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale e nei confronti dei quali la stazione ap-

paltante può/deve effettuare le relative verifiche previste dall’art. 38, comma 3, del medesimo D.Lgs. 

n.163/06: 

- SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA [nei confronti dei quali non devono sussistere le cause 

di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n.163/06]: 

 si attesta le complete generalità dei soggetti attualmente in carica sono già state dichiarate sotto la 

precedente lettera A). 

- SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del ban-

do di gara [nei confronti dei quali non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 38, com-

ma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06]: 
(8)

 

  nella Ditta concorrente NON VI SONO dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza CES-

SATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara - [ap-

porre la crocetta nel seguente quadratino di opzione se si tratta di società di capitali (S.p.a. - 

S.a.p.a. - S.r.l.) o di consorzi (società consortili) in forma di società di capitali, con meno di quat-

tro soci e se ricorre l’ipotesi che segue]:  e, inoltre, trattandosi di Ditta concorrente costituita  

da società di capitali (essendo una  S.p.a. -  S.a.p.a. -  S.r.l.) con meno di quattro soci - (in 

alternativa):  da consorzio (società consortile) in forma di società di capitali con meno di quat-

tro soci, si attesta che NON VI SONO dei soci CESSATI DALLA CARICA nell’anno antece-

                                                 
(8) Indicare, se ricorre l’ipotesi e secondo il caso che si presenta, le complete generalità e le qualifiche a suo tempo possedute dalle persone munite di 

poteri di rappresentanza nella Ditta concorrente e che sono cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [per 

le imprese individuali: il titolare cessato; per le società in nome collettivo: il socio cessato; per le società in accomandita semplice: il socio accoman-

datario cessato; per le altre società (società di capitali: S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi costituiti in forma di società di capitali (società consorti-
li): l’amministratore munito di poteri di rappresentanza cessato, il socio unico persona fisica cessato, ovvero il socio di maggioranza cessato in caso di 

società di capitali con meno di quattro soci. Nel caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.), diverse dalle società in nome collettivo e dalle so-

cietà in accomandita semplice [o nel caso di consorzi costituiti in forma di società di capitali (società consortili)] nelle quali siano stati presenti due 

soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, occorrerà indicare le generalità di ogni socio cessato dalla carica [in particola-

re, a questo riguardo, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 24 del 6-11-2013, in caso di parte-

cipazione alla gara di una società di capitali o di un consorzio costituito in forma di società di capitali (società consortile) con meno di quattro soci 

(avente, cioè, fino a tre soci) occorrerà indicare le complete generalità e le qualifiche delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara e che possedevano in tale periodo il potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa e, quindi, oltre che 

del socio titolare di più del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), anche dei due soci titolari ciascuno del 50% 

del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) ovvero del socio titolare del 50% del capitale sociale (in caso di socie-

tà/consorzio con tre soci)]. Inoltre, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, occorrerà indicare, a seconda del caso che si 
presenta, le complete generalità e le qualifiche a suo tempo possedute dagli amministratori (legali rappresentanti e, se del caso, procuratori speciali 

che possedevano idonei poteri di rappresentanza) e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l’azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per tutte le suddette figure cessate dalla carica si dovrà indicare: nome e 
cognome, data e luogo di nascita, attuale completa residenza anagrafica, codice fiscale, generalità della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

competente nel cui territorio la persona è nata (oppure, in alternativa, nel cui territorio la persona ha la residenza), n° di telefono e n° di telefax 

dell’Ufficio del Casellario Giudiziale al quale la stazione appaltante potrà eventualmente richiedere il/i Certificato/i Generale del Casellario Giudizia-
le ed il/i Certificato/i dei Carichi Pendenti (dati da indicare per permettere alla stazione appaltante di effettuare la verifica dei requisiti di ordine gene-

rale previsti dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.163/06, qualora non si utilizzi o non si possa utilizzare il cd. “Sistema AVCpass”). Qualora 

non fosse sufficiente il numero delle ipotesi/opzioni previste nel presente modello di dichiarazione sostitutiva, si dovrà allegare alla presente dichiara-
zione un foglio notizie completo di tali dati. 
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dente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno posseduto, in detto periodo, il potere 

giuridico di condizionamento dell’attività di impresa; 

[ovvero, in alternativa]: 

  nella Ditta concorrente VI SONO dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza CESSATI 

DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara - [apporre la 

crocetta nel seguente quadratino di opzione se si tratta di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - 

S.r.l.) o di consorzi (società consortili) in forma di società di capitali, con meno di quattro soci e 

se ricorre l’ipotesi che segue]:  e, inoltre, trattandosi di Ditta concorrente costituita  da società 

di capitali (essendo una  S.p.a. -  S.a.p.a. -  S.r.l.) con meno di quattro soci - (in alternati-

va):  da consorzio (società consortile) in forma di società di capitali con meno di quattro soci, si 

attesta che VI SONO dei soci CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pub-

blicazione del bando di gara che hanno posseduto, in detto periodo, il potere giuridico di condi-

zionamento dell’attività di impresa; in particolare, le persone che hanno ricoperto tali ruoli 

nell’impresa concorrente sono state le seguenti: 

1) Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ___________________________________________ 

dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__), 

n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________]; 

2) Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ___________________________________________ 

dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__), 

n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________]; 

3) Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ___________________________________________ 

dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__), 

n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________]; 

4) Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ___________________________________________ 

dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__), 

n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________]; 

5) Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ___________________________________________ 

dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__), 

n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________]; 

6) Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ___________________________________________ 

dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__), 

n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________]; 

  nella Ditta concorrente NON VI SONO DIRETTORI TECNICI CESSATI DALLA CARI-

CA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
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[ovvero, in alternativa]: 

  nella Ditta concorrente VI SONO DIRETTORI TECNICI CESSATI DALLA CARICA 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In particolare, le persone che 

hanno ricoperto tale ruolo di direttore tecnico nell’impresa concorrente, in detto periodo, sono sta-

te le seguenti: 

1) Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di direttore tecnico dalla data del ___________ alla data 

del ____________ [Tribunale di: _____________________(__), n° di telefax: _____________, 

n° di telefono _______________]; 

2) Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di direttore tecnico dalla data del ___________ alla data 

del ____________ [Tribunale di: _____________________(__), n° di telefax: _____________, 

n° di telefono _______________]; 

3) Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di direttore tecnico dalla data del ___________ alla data 

del ____________ [Tribunale di: _____________________(__), n° di telefax: _____________, 

n° di telefono _______________]; 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO (O MENO) DEI “REQUISITI ABILITATIVI” NECESSARI PER 

L’ESECUZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE (ELETTRICHE, TERMO-IDRAULICHE ED IDRICO-SANITARIE) 

DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.M. 22/01/2008, N.37) SECONDO I DATI TENUTI DALLA C.C.I.A.A. 

[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara]: 

B.1) che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, in relazione alla realizzazione: 

 degli “IMPIANTI IDRICO-SANITARI” previsti in progetto per un importo complessivo in appal-

to di €. 26.067,79, incluso l’importo della “quota parte” degli oneri di sicurezza (non soggetti a ri-

basso), I.V.A. esclusa [i quali sono soggetti al D.M. 22/01/2008, n. 37 recante: “Regolamento con-

cernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 

02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici” (ex legge 05/03/1990, n. 46 in materia di “Norme per la sicurezza degli 

impianti”)] 

 degli “IMPIANTI TERMO-IDRAULICI” previsti in progetto per un importo complessivo in ap-

palto di €. 9.752,51, incluso l’importo della “quota parte” degli oneri di sicurezza (non soggetti a ri-

basso), I.V.A. esclusa [i quali sono soggetti al D.M. 22/01/2008, n. 37 recante: “Regolamento con-

cernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 

02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici” (ex legge 05/03/1990, n. 46 in materia di “Norme per la sicurezza degli 

impianti”)] 

 degli “IMPIANTI ELETTRICI” previsti in progetto per un importo complessivo in appalto di 

€.8.157,42, incluso l’importo della “quota parte” degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), 

I.V.A. esclusa [i quali sono soggetti alle Norme CEI del Comitato Elettrotecnico Italiano, alla 

legge 01/03/1968, n. 186 recante “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchia-

ture, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici” e al D.M. 22/01/2008, n. 37 recan-

te: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 

legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 

degli impianti all'interno degli edifici” (ex legge 05/03/1990, n. 46 in materia di “Norme per la si-

curezza degli impianti”)] 

e per i quali è prescritto il possesso, in capo alla sola IMPRESA ESECUTRICE di detti impianti, dei 

conseguenti requisiti abilitativi (tecnico-professionali) prescritti dall’art. 4 del citato D.M. n.37/2008, 
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così come è rilevabile dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ____________________________ 

_____________________________(___), con la presente attesta che la stessa Ditta concorrente: 

(ipotesi da indicare se la Ditta concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, possiede i requisiti 

abilitativi tecnico-professionali prescritti dall’art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per l’esecuzione in 

proprio di tutte (o di solo alcune) lavorazioni impiantistiche previste in progetto): 

-  È IN POSSESSO (al momento del rilascio della presente dichiarazione sostitutiva) dei requisiti 

abilitativi (tecnico-professionali) prescritti dall’art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per la realizzazio-

ne, del tutto in proprio, dei suindicati impianti  idrico-sanitari -  termoidraulici -  elettrici 

previsti in progetto [requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lett.  a) -  b) -  c) -  d) -  e), del 

D.M. n. 37/2008] e che in caso di aggiudicazione dell’appalto a favore della Ditta concorrente rappre-

sentata dal/dalla sottoscritto/a, le stesse opere impiantistiche saranno eseguite secondo le seguenti 

modalità: 
(8.1)

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

 (in alternativa): 

(ipotesi da indicare se la Ditta concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, non possiede i re-

quisiti abilitativi tecnico-professionali prescritti dall’art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per l’esecuzione 

in proprio di una o più delle lavorazioni impiantistiche previste in progetto): 

-  NON È IN POSSESSO (al momento del rilascio della presente dichiarazione sostitutiva) dei re-

quisiti abilitativi (tecnico-professionali) prescritti dall’art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per la rea-

lizzazione, del tutto in proprio, dei suindicati impianti  idrico-sanitari -  termoidraulici -  

elettrici previsti in progetto [requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lett.  a) -  b) -  c) -  d) -  

e), del D.M. n. 37/2008] e che in caso di aggiudicazione dell’appalto a favore della Ditta concorrente 

rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, le stesse opere impiantistiche saranno eseguite secondo le se-

guenti modalità: 

-  da altra Ditta costituita in raggruppamento temporaneo con la sottoscritta Ditta concorrente 

(in qualità di impresa  mandataria capogruppo -  mandante del raggruppamento stesso); 

-  da altra Ditta subappaltatrice/cottimista a cui si affideranno, previa autorizzazione al subappal-

to/cottimo, i suindicati impianti  idrico-sanitari -  termoidraulici -  elettrici di progetto 

(così come anche attestato nella dichiarazione sui futuri subappalti/cottimi redatta utilizzando 

il modello specificamente predisposto denominato Allegato A4 - “Dichiarazione affidamento 

eventuali subappalti o cottimi”); 

-  (ipotesi da indicare solo se, in caso di aggiudicazione dell’appalto, uno o più degli impianti 

tecnologici previsti in progetto verranno eseguiti direttamente dalla Ditta concorrente dichia-

rante anche se alla data di presentazione dell’offerta non possiede i prescritti requisiti abilita-

tivi tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37: in questo caso è prescritto 

che i requisiti mancanti vengano necessariamente ottenuti dall’aggiudicatario prima della sti-

pula del contratto d’appalto): direttamente dalla Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sot-

toscritto/a, poiché, prima della stipula del contratto d’appalto, la stessa Ditta concorrente sarà in 

possesso dei requisiti abilitativi (tecnico-professionali) prescritti dall’art. 4 del D.M. 

22/01/2008, n. 37 necessari per poter realizzare in proprio le opere impiantistiche in parola (in 

conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara e a quanto indicato dall’Autorità per la Vigi-

lanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture nella “Comunicazione del 24/06/2011” 

recante “Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti 

all’interno degli edifici e, in particolare, l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di 

                                                 
(8.1) Indicare le modalità secondo cui saranno realizzate le lavorazioni impiantistiche previste in progetto (“idrico-sanitarie” e/o “termo-idrauliche” 

e/o “elettriche”) in caso di aggiudicazione dell’appalto a favore della Ditta concorrente dichiarante, in ragione della tipologia dei requisiti abilitativi 

posseduti dalla stessa Ditta concorrente ai sensi dell’art. 4 del D.M. 22-1-2008, n. 37 (o che la stessa Ditta concorrente dichiarante ritiene di poter 

possedere al momento dell’esecuzione dei lavori in ragione di quanto previsto nel disciplinare di gara: si veda il punto 17. del “Titolo 1. Generalità 

sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara) e/o delle diverse scelte operate dalla Ditta concorrente dichiarante 

anche se la stessa Ditta dichiarante è in possesso, alla data di rilascio della presente dichiarazione sostitutiva, delle abilitazioni professionali prescritte 

dall’art. 4 del D.M. n. 37/2008: realizzazione diretta delle opere impiantistiche da parte della Ditta concorrente dichiarante (da indicare se la Ditta è 
già in possesso dei suddetti requisiti abilitativi) ovvero, realizzazione da parte di altra/e Ditta/e costituita/e in raggruppamento temporaneo con la Dit-

ta concorrente dichiarante (in qualità di impresa mandataria capogruppo o mandante con quota minoritaria, che sia già in possesso dei suddetti requi-

siti abilitativi) ovvero, realizzazione anche da parte di altra/e Ditta subappaltatrice o affidataria di un successivo cottimo da autorizzare successi-
vamente dal Committente (che sia in possesso dei suddetti requisiti abilitativi al momento del rilascio dell’autorizzazione al subappalto/cottimo). 
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cui all'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37 che ha novellato la legge 05/03/1990 n. 46”, a cui si ri-

manda); 

[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara e che sia tenuta 

ai versamenti contributivi, assistenziali e previdenziali obbligatori per i propri dipendenti]: 

C) - che i dati utili della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai fini della richiesta del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) da parte della stazione appaltante o 

del Committente (Comun di San Leo), sono i seguenti: 

 Sede competente INPS _________________________(__), Via _______________________ n.____, 

matricola azienda n.___________________________________, n° di telefono _________________, 

n° di telefax _________________ (nel caso di iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle 

tutte, allegando un foglio notizie, con data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

 Sede competente INAIL ________________________(__), Via _______________________ n.____, 

Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) ___________________, n° di telefono _______________, 

n° di telefax _________________ (nel caso di iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle 

tutte, allegando un foglio notizie, con data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

 Sede della Cassa Mutua Edile di ______________________________ (__) Via _________________ 

________________________ n. ____, codice impresa n.___________________________________, 

n° di telefono _________________, n° di telefax _________________ (nel caso di iscrizione presso 

più Sedi di Casse Edili si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data. timbro e 

sottoscrizione del legale rappresentante); 

- che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha applicato verso i propri dipendenti 

il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL): 

 Edile industria,    Edile piccola media impresa (MPMI)         Edile cooperazione, 

 Edile Artigianato,    Edile con solo impiegati e tecnici          Altro non edile. 

- che la dimensione aziendale della stessa Ditta concorrente è la seguente: 

 da 1 a 5 dipendenti,   da 6 a 15 dipendenti,   da 16 a 50 dipendenti, 

 da 51 a 100 dipendenti,    oltre 100 dipendenti. 

- che la stessa Ditta concorrente, alla data odierna, è in regola con i relativi versamenti obbligatori pre-

videnziali, assistenziali ed assicurativi, accertabili ai sensi di legge con la produzione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente sia costituita da una società di capitali (qui nel se-

guito indicate) e, quindi, da non doversi rilasciare dalle imprese individuali e dalle società diverse da quel-

le previste dallo stesso art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91: la dichiarazione non deve essere resa dalle società di 

persone (S.n.c. - S.a.s. - Società semplice) o da un consorzio costituito in forma di società di persone]: 

C.1)  che, trattandosi di Ditta concorrente costituita in forma di  società per azioni -  società in acco-

mandita per azioni -  società a responsabilità limitata -  società cooperativa per azioni -  società 

cooperativa a responsabilità limitata -  società consortile per azioni -  società consortile a responsa-

bilità limitata (e non trattandosi di impresa individuale o di società di persone), qui di seguito si attesta 

quanto prescritto nel disciplinare di gara sia ai fini della valutazione dell’ammissibilità alla gara 

dell’offerta presentata [per le verifiche prescritte in capo alla stazione appaltante dall’art. 38, comma 2, 

ultimo periodo, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., in relazione al fatto che uno o più con-

correnti in gara si possano trovare fra loro in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile ovvero, per effettuare le valutazioni inerenti l’esistenza di qualsiasi relazione, anche di fatto, tra 

due o più concorrenti in gara che possano far propendere per il collegamento sostanziale tra gli stessi e 

che possano potenzialmente far ritenere che le offerte presentate da tali concorrenti sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi rilevati in tal senso dalla stazione appaltan-

te (causa di esclusione dalla gara prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. n.163/06)] 

e sia ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187 (controllo 

delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e divieto delle intestazioni fi-

duciarie): 

- composizione dell’organo di amministrazione (con i nominativi dei soci amministratori) e compo-
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sizione societaria della stessa Ditta concorrente (numero, valore delle azioni o delle quote possedute 

dai vari soggetti e percentuale di incidenza sul totale delle azioni o delle quote possedute da ognuno dei 

stessi soggetti): ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

- esistenza o inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” 

sulla base delle risultanze del libro dei soci: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

- comunicazioni ricevute e/o qualsiasi altro dato a disposizione della Ditta concorrente: _____________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

- indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 

societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

- DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ 

GIURIDICA A CONTRATTARE CON LA P.A.) DI CUI ALL’ART. 38 DEL D.LGS. 12/04/2006, N. 163 

E ALLE ULTERIORI NORME VIGENTI IN MATERIA: 

[le opzioni riportate nella seguente lettera D) devono essere attestate da qualsiasi tipologia di Ditta con-

corrente che partecipa alla gara, in alternativa all’opzione riportata nella successiva lettera E) qualora 

non ricorrano le condizioni indicate nella stessa lettera E) che considera la condizione del concorrente 

prevista dall’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 (aziende o società che siano state sottoposte a se-

questro o a 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 degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle 

leggi antimafia”): pertanto, qualora la Ditta concorrente non sia stata sottoposta a sequestro o a confisca 

occorre necessariamente apporre la crocetta nel quadratino di opzione che si trova qui di seguito a fianco 

della lettera D) e si devono correttamente compilare i successivi campi relativi alla stessa lettera D)]: 

D)  che nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non sussiste alcuna 

delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui 

all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e succ. modif., nonché non sussistono le restanti cause di esclusione indicate nel 

punto 25., sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di 

appalto dei lavori” del disciplinare di gara (la Ditta concorrente, cioè, possiede sia i requisiti di ordi-

ne generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e sia gli ulteriori requisiti di capacità giuridica 

necessari per poter contrattare con la P.A., in conformità a quanto prescritto dalle norme di lex specialis 

di gara). 

Si precisa, inoltre, che l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di af-

fidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e succ. modif., viene attestata:
 (9)

 

                                                 
(9) Si rammenta che l’assenza delle cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 (nonché 

dalle ulteriori cause di esclusione indicate nel punto 25., sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di 
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a) nei confronti del/della SOTTOSCRITTO/A DICHIARANTE  legale rappresentante - (ovvero): 

 procuratore della Ditta concorrente, mediante l’apposizione della propria firma nella presente di-

chiarazione sostitutiva, nonché con la compilazione del presente punto D); 

{opzione da attestare solo qualora nella Ditta concorrente VI SONO, oltre alla persona che già rila-

scia e sottoscrive la presente dichiarazione sostitutiva, anche ULTERIORI E RESTANTI SOGGET-

TI [indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06] nei confronti dei quali 

deve sussistere l’assenza delle cause di esclusione previste nello stesso art. 38, comma 1, lett. b), c) ed 

m-ter), del D.Lgs. n. 163/06}: 

b) 
(10)
 nei confronti dei RESTANTI SOGGETTI della Ditta concorrente elencati all’art. 38, comma 

1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/06 ATTUALMENTE IN CARICA (persone attualmente munite di 

poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indi-

cati nella precedente lettera A)] - (ulteriore opzione da indicare solo se vi sono soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara):  e dei RESTANTI 

SOGGETTI della Ditta concorrente CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (persone che erano munite di poteri di rappresentanza o di poteri di 

condizionamento dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indicati nella precedente lettera B)], le cui 

generalità sono state già indicate nel precedente punto A) per i soggetti attualmente in carica (ulte-

riore opzione da indicare solo se vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara):  e nel precedente punto B) per i soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

[opzione da indicare in alternativa alla successiva opzione: vedi nota (11)]: 

- 
(11)

 sempre dal/dalla SOTTOSCRITTO/A DICHIARANTE mediante l’apposizione della pro-

pria firma nella presente dichiarazione sostitutiva, nonché con la corretta compilazione del pre-

sente punto D): pertanto, il/la sottoscritto/a assume a proprio carico la responsabilità penale e 

amministrativa prevista dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 (in caso di rilascio di fal-

sa e mendace dichiarazione sostitutiva), qualora la stazione appaltante accerti la non veridicità 

di quanto qui attestato dal/dalla sottoscritto/a nei confronti di detti RESTANTI SOGGETTI; 

[opzione da indicare in alternativa alla precedente opzione: vedi nota (12)]: 

- 
(12)

 personalmente da ognuno dei suddetti RESTANTI SOGGETTI della Ditta concorrente me-

                                                                                                                                                                  
appalto dei lavori” del disciplinare di gara, a cui si rimanda), devono essere attestate, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documenta-

le (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], dai soggetti persone fisiche e da-
gli operatori economici (imprese e società) indicati nel disciplinare di gara nel punto 6), lettera b) della documentazione da inserire nella “Busta A - 

Documentazione amministrativa”, a cui si rimanda: inoltre, nel caso di consorzi cooperativi [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 

di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06], di consorzi artigiani [consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs. n. 163/06] e di consorzi stabili [consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del D.Lgs. n. 163/06], l’assenza di tali cause di 

esclusione deve essere attestata, a pena di esclusione (idem c.s.), anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre [mediante il rilascio 

di altre dichiarazioni sostitutive, da redigere, preferibilmente, mediante il modello specificamente predisposto denominato Allegato A5 - “Dichiara-

zione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre”]. Si ricorda, inoltre, che qualora nell’impresa concorrente che rilascia la 

presente dichiarazione sostitutiva vi sia anche la presenza di soggetti che siano attualmente titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. (è institore 

colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale e la preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di 
un ramo particolare dell'impresa: l’institore, ai sensi dell’art. 2203 del codice civile è rappresentante generale dell'imprenditore preposto all'esercizio 

dell'impresa commerciale o di un suo ramo) e/o di uno o più procuratori speciali munito/i di potere di rappresentanza, titolari di poteri gestori e con-

tinuativi ricavabili dalla procura notarile (da allegare in copia autentica o in copia conforme all’originale - ai sensi del combinato disposto degli artt. 
18, 19 e 19-bis, del d.P.R. 28-12-2000, n. 445 e succ. modif. - alla documentazione di gara inserendola nella Busta A - Documentazione) il concor-

rente dovrà dichiarare, a pena di esclusione [fatta ancora salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, 

comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], l’assenza delle cause di esclusione previste nelle citate disposizioni anche nei confronti di 
detti soggetti, (o con attestazione del legale rappresentante che sottoscrive la presente dichiarazione sostitutiva mediante la corretta compilazione del 

presente modello nelle parti specifiche a dette ipotesi di seguito riportate o, in alternativa, con il rilascio di altre dichiarazioni sostitutive da parte di 

detti ulteriori soggetti che attestino nei propri confronti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), ed m-ter, del 
D.Lgs. n.163/06, da redigere, preferibilmente, mediante il modello specificamente predisposto denominato “Allegato A3: Dichiarazione da rendere 

dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”). 

(10) Opzione da indicare solo se nella Ditta concorrente vi sono ULTERIORI RESTANTI SOGGETTI (persona/e), oltre al legale rappresentante (o al 
procuratore) che rilascia la presente dichiarazione sostitutiva, fra quelli previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 [le 
cui generalità devono essere state indicate nelle precedenti lettere A) e B)] e nei confronti dei quali, non potendo sussistere le cause di esclusione pre-

viste dalle stesse norme, occorre presentare idonea dichiarazione sostitutiva che ne attesta l’inesistenza (o dal legale rappresentante che rilascia la 

presente dichiarazione sostitutiva mediante la corretta compilazione del presente modello di dichiarazione sostitutiva ovvero direttamente dagli stessi 
ulteriori soggetti, i quali potranno, preferibilmente, utilizzare il modello specificamente predisposto denominato “Allegato A3: Dichiarazione da 

rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”). 

(11) Opzione da indicare solo se chi firma la presente dichiarazione sostitutiva ATTESTA l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 anche per i RESTANTI SOGGETTI della Ditta concorrente ATTUALMENTE IN CARICA e, se vi so-

no, anche per quelli CESSATI DALLA CARICA. 

(12) Opzione da indicare solo se chi firma la presente dichiarazione sostitutiva NON INTENDE ATTESTARE l’assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 per i RESTANTI SOGGETTI della Ditta concorrente e, se vi sono, neppure per 
quelli CESSATI DALLA CARICA: in tal caso, TUTTI I RESTANTI SOGGETTI (attualmente in carica e, se vi sono, cessati dalla carica) de-
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diante la presentazione di ALTRA dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta da ognuno di det-

ti soggetti ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. (redatta/e sulla 

base del modello specificamente predisposto denominato “Allegato A3: Dichiarazione da ren-

dere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”) messa a disposizione delle imprese 

concorrenti con le modalità indicate nel disciplinare di gara (a cui si rimanda).
(13)

 

In particolare, nel dettaglio, così come disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 

e succ. modif., si attesta che le suddette CAUSE DI ESCLUSIONE dalle partecipazione alle procedure 

di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., nonché le restanti 

CAUSE DI ESCLUSIONE previste dalle restanti norme che impongono il possesso di ulteriori requisi-

ti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. (indicate nel punto 25., sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del 

“Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara), 

NON SUSSISTONO nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a (e, 

quindi, si ritiene che la stessa Ditta concorrente possa partecipare alla gara), in quanto: 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA A), del D.Lgs. n. 163/06]: 

[l’opzione riportata nella lettera a) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione riportata 

nella successiva lettera a.1), solo qualora la Ditta concorrente NON SI TROVI nella procedura di 

«Concordato preventivo “in bianco”» ovvero di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» 

ai sensi della Legge Fallimentare approvata con R.D. 16/03/1942, n. 267 recante “Disciplina del fal-

limento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta am-

ministrativa”]: 

a)  la Ditta concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo (non ha, cioè, avanzato al Tribunale competente alcuna domanda di concordato preventi-

vo “in bianco” e/o di concordato preventivo “con continuità aziendale” ai sensi, rispettivamente, 

dell’art. 161, comma 6 e/o dell’art. 186-bis, del R.D. 16/03/1942, n. 267) o in qualsiasi altra situa-

zione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita la Ditta stessa, che a carico 

della Ditta non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (si attesta, 

comunque, che la medesima Ditta non versa in stato di sospensione della propria attività commercia-

le): in particolare, alla data di rilascio della presente dichiarazione sostitutiva non sono state propo-

ste, anche da terzi, istanze di ammissione a procedure concorsuali di qualsiasi natura e che la stes-

sa Ditta concorrente NON SI TROVA né nella procedura di «Concordato preventivo “in bianco”» 

di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif. e né nella procedura di 

“Concordato con continuità aziendale” prevista dall’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e 

succ. modif., recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione 

controllata e della liquidazione coatta amministrativa” (pertanto, con la presente si attesta che alla 

Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non trova applicazione la causa di esclusione 

dalla gara prevista dall’art. 38, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e che, quindi, può partecipare 

alla gara d’appalto dei lavori in oggetto); 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA A), del D.Lgs. n. 163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera a.1) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione ripor-

tata nella precedente lettera a), solo qualora la Ditta concorrente SI TROVI nella procedura di 

«CONCORDATO PREVENTIVO “IN BIANCO”» ovvero di «CONCORDATO PREVENTIVO 

                                                                                                                                                                  
vono obbligatoriamente presentare, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli 

artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la propria dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza delle suddette cause di esclu-

sione, da redigere preferibilmente utilizzando il modello specificamente predisposto denominato “Allegato A3: Dichiarazione da rendere dai restan-

ti soggetti in carica o cessati dalla carica”. 

(13) Qualora colui che rilascia la presente dichiarazione sostitutiva NON INTENDA ATTESTARE l’assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, 

comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 per i RESTANTI SOGGETTI della Ditta concorrente attualmente in carica e/o cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/06], 

per le conseguenti responsabilità penali e amministrative a carico di chi rilascia dichiarazione sostitutiva mendace (qualora, infatti, la stazione ap-

paltante accerti la non veridicità di quanto attestato con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, trove-
ranno applicazione nei confronti del dichiarante le sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso d.P.R. n. 445/00), si do-

vrà apporre la crocetta di opzione nell’ipotesi indicata nel presente modello relativa alla precedente nota (12) e si dovrà necessariamente allegare 

alla documentazione di gara, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli 
artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sostitutiva da rendere da ognuno dei suindicati RESTANTI 

SOGGETTI (da redigere, preferibilmente, mediante il modello specificamente predisposto denominato “Allegato A3: Dichiarazione da rendere dai 

restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), per mezzo della quale tali restanti soggetti (attualmente in carica e cessati dalla carica) do-
vranno attestare l’assenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06. 
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“CON CONTINUITÀ AZIENDALE”» ai sensi della Legge Fallimentare approvata con R.D. 

16/03/1942, n. 267 recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazio-

ne controllata e della liquidazione coatta amministrativa”: 

a.1)  la Ditta concorrente al momento si trova 
(14)
 nella procedura di «Concordato preventivo “in 

bianco”» di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif. (finalizzata, co-

munque, ad un «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» di cui all’art. 186-bis dello stes-

so R.D. n. 267/42 e succ. modif.) secondo le interpretazioni/indicazioni fornite dall’A.N.AC. con De-

terminazione n. 5 del 08/04/2015 ad oggetto “Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 

161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") 

sulla disciplina degli appalti pubblici.” - (ovvero):  nella procedura di «Concordato preventivo 

“con continuità aziendale”» di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., se-

condo quanto ammesso dall’art. 38, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif.; 

conseguentemente, alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara per l’appalto dei lavo-

ri in oggetto la Ditta concorrente ha unito la documentazione qui di seguito indicata [in relazione a 

ciò, con la presente si attesta che alla Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non tro-

va applicazione la causa di esclusione dalla gara prevista dall’art. 38, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

n. 163/06, avendo cognizione delle interpretazioni normative fornite al riguardo dall’Autorità Nazio-

nale Anticorruzione (A.N.AC.) con la già richiamata Determinazione n. 5 del 08/04/2015]. 

[opzione alternativa alla successiva, da attestare solo qualora il concorrente si trovi nella procedu-

ra di «CONCORDATO PREVENTIVO “IN BIANCO”» di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 

n.267/42]: 

 A tal fine, ed in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 161, comma 6 

e 186-bis, commi 4 e 5, del R.D. n. 267/42 e succ. modif., si precisa che nella “Busta A - Documen-

tazione” è stata inserita la documentazione prescritta dalla citata ultima norma per poter ammettere 

alla gara la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a e, in particolare: 

- l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di _______________________________________ (___) 

Prot. n. ____________ in data ________________; trattandosi di procedura di «Concordato pre-

ventivo “in bianco”» di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., si 

sottolinea che la relazione prescritta dall’art. 161, comma 3, dello stesso R.D. n. 267/42 a firma 

di un professionista che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. 

n.267/42 [con la quale si deve attestare la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161, 

comma 2, lett. e), del medesimo R.D. n. 267/42 e la ragionevole capacità di adempimento del con-

tratto d’appalto dei lavori in oggetto in caso di aggiudicazione del medesimo] e che l’art. 186-bis, 

comma 5, lett. a), della Legge Fallimentare prescrive sia allegata (in via ordinaria) alla documen-

tazione di gara in caso di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”», sarà presentata alla 

stazione appaltante (o al Committente) nel momento in cui la stessa relazione (unitamente al citato 

piano di concordato) sarà inviata al Tribunale competente, in ragione di quanto ammesso dall’art. 

161, comma 6, del R.D. n. 267/42 per la procedura di «Concordato preventivo “in bianco”»; 

- la dichiarazione rilasciata dalla Ditta ________________________________________________, 

in qualità di altro operatore economico che “avvale” (“soggetto ausiliario”) la Ditta concorrente 

rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, le cui complete ge-

neralità sono indicate nel seguito della presente dichiarazione (trattasi di altra impresa qualificata 

ai sensi di quanto prescritto dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara per l’assunzione del-

                                                 
(14) Si veda la Determinazione A.N.AC. n. 5 dell’8-4-2015 ad oggetto “Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici.”, con la quale [oltre ad aver modifi-

cato la precedente Determinazione AVCP n. 3 del 23-4-2014 ad oggetto “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della 
legge fallimentare (concordato con continuità aziendale).”], sono state fornite alle stazioni appaltanti e alle SOA nuove indicazioni sull’ammissibilità 

alle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture pubbliche anche delle imprese in crisi di liquidità e che abbiano presentato al Tribunale competente la 
domanda di concordato preventivo “in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/42 (T.U. Legge Fallimentare) in relazione alla pre-

vista ammissibilità agli appalti [per l’art. 38, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.] delle imprese che abbiano avanzato domanda di 

concordato preventivo “con continuità aziendale” ai sensi dell’art. 186-bis, dello stesso R.D. n. 267/42 (in quanto, anche la domanda di concorda-
to preventivo “in bianco” potrebbe potenzialmente tramutarsi in una domanda di concordato preventivo “con continuità aziendale”), fatto salvo, ov-

viamente, il rilascio dell’autorizzazione da parte del tribunale competente alla partecipazione alla gara d’appalto (per quanto prescritto dall’art. 186-

bis, comma 4, del R.D. n. 267/42) se al momento della partecipazione alla gara dell’impresa non sia stata ancora conclusa la procedura di ammissione 
al concordato preventivo “con continuità aziendale” e, quindi, non sia stato ancora emesso dal giudice il decreto di ammissione a concordato di cui 

all’art. 163 dello stesso R.D. n. 267/42. Pertanto, se ricorre l’ipotesi indicata nel presente punto a.1), scegliere l’opzione corretta (fra le due diverse 

ipotesi previste nel presente modello di dichiarazione sostitutiva), in ragione della concreta situazione soggettiva dell’impresa concorrente e continua-
re a compilare il presente modello di dichiarazione sostitutiva scegliendo coerentemente le successive opzioni. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6109
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6109
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6109
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6109
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5662


 14 

le lavorazioni che la Ditta concorrente intende assumere in proprio), il quale è in possesso dei re-

quisiti di ordine generale e di ordine speciale (requisiti di capacità tecnico-organizzativa) richiesti 

per l’appalto dei lavori alla stessa Ditta concorrente e che si è impegnato nei confronti della stessa 

Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a (definita “impresa ausiliata”) e del Com-

mittente a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecu-

zione dei lavori appaltati e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui la stessa fallisca nel 

corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qual-

siasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto; a dimostrazione di ciò è stata inserita nella 

“Busta A - Documentazione” la documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 

n.163/06 e dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 207/10, così come prescritto dalla stazione appal-

tante nel punto 27. del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” 

del disciplinare di gara. 

[opzione alternativa alla precedente, da attestare solo qualora il concorrente si trovi nella proce-

dura di «CONCORDATO PREVENTIVO “CON CONTINUITÀ AZIENDALE”» di cui all’art. 

186-bis del R.D. n.267/42, con ulteriori sub-opzioni diversificate a seconda sia stato già emesso (o 

meno) dal Tribunale competente il decreto di ammissione a concordato preventivo]: 

 A tal fine, ed in attuazione di quanto disposto dall’art. 186-bis del R.D. n. 267/42 e succ. mo-

dif., si precisa che nella “Busta A - Documentazione” è stata inserita la documentazione prescritta 

dalla citata norma per poter ammettere alla gara la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sotto-

scritto/a e, in particolare: 

 [opzione alternativa alla successiva, da attestare solo qualora il concorrente ha già depositato 

al Tribunale il ricorso per l’ammissione alla procedura di «Concordato preventivo “con conti-

nuità aziendale”» ma non ha ancora ottenuto dal Tribunale stesso il decreto di ammissione a 

concordato preventivo e, quindi, solo qualora la partecipazione alla procedura di appalto dei 

lavori sia stata autorizzata dal Tribunale con altro atto]: 

-  l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di _____________________________________ (__) 

Prot. n. ____________ in data ________________; 

 [opzione alternativa alla precedente, da attestare solo qualora il concorrente si trova già in sta-

to di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» ed ha già ottenuto dal Tribunale il 

decreto di ammissione a concordato preventivo]: 

-  il decreto di ammissione al «Concordato preventivo “con continuità aziendale”»  rilasciato dal 

Tribunale di ________________________ (__) Prot. n. ___________ in data ________________; 

 [la documentazione che segue deve essere presentata in ogni caso]: 

- la relazione a firma del professionista ______________________________________________, 

il quale è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/42, con 

la quale si attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161, comma 2, lett. e), del 

medesimo R.D. n. 267/42 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto relativo 

all’esecuzione dei lavori in oggetto in caso di aggiudicazione dell’appalto; 

- la dichiarazione rilasciata dalla Ditta ________________________________________________, 

in qualità di altro operatore economico che “avvale” (“soggetto ausiliario”) la Ditta concorrente 

rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, le cui complete ge-

neralità sono indicate nel seguito della presente dichiarazione (trattasi di altra impresa qualificata 

ai sensi di quanto prescritto dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara per l’assunzione del-

le lavorazioni che la Ditta concorrente intende assumere in proprio), il quale è in possesso dei re-

quisiti di ordine generale e di ordine speciale (requisiti di capacità tecnico-organizzativa) richiesti 

per l'appalto dei lavori alla stessa Ditta concorrente e che si è impegnato nei confronti della stessa 

Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a (definita “impresa ausiliata”) e del Com-

mittente a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecu-

zione dell'appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui la stessa fallisca nel corso del-

la gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragio-

ne, di dare regolare esecuzione all'appalto; a dimostrazione di ciò è stata inserita nella “Busta A - 

Documentazione” la documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e 

dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 207/10, così come prescritto dalla stazione appaltante nel 

punto 27. del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del di-
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sciplinare di gara. 

[opzione ulteriore da attestare solo qualora la Ditta concorrente che SI TROVI nella procedura di 

«CONCORDATO PREVENTIVO “IN BIANCO”» ovvero di «CONCORDATO PREVENTIVO 

“CON CONTINUITÀ AZIENDALE”» si è costituita in gara ed ha presentato offerta in raggrup-

pamento temporaneo con altre imprese o in forma plurisoggettiva (consorzio ordinario ex art. 

2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE)]: 

 Fermo quanto sopra indicato, la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, trovan-

dosi nella procedura  di «Concordato preventivo “in bianco”» di cui all’art. 161, comma 6, del 

R.D. n. 267/42 e succ. modif., secondo le interpretazioni/indicazioni fornite dall’A.N.AC. con De-

terminazione n. 5 del 08/04/2015 ad oggetto “Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 

161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") 

sulla disciplina degli appalti pubblici.” - (ovvero):  di «Concordato preventivo “con continuità 

aziendale”»  ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. n. 267/42 e succ. modif., ed avendo presentato offer-

ta  in raggruppamento temporaneo di imprese - (ovvero):  in forma plurisoggettiva ( con-

sorzio ordinario ex art. 2602 c.c. -  aggregazione di imprese di rete -  GEIE) così come indicato 

nella domanda di ammissione a gara, conferma che la Ditta stessa NON RIVESTE la qualifica (ipo-

tesi da attestare in caso di raggruppamento temporaneo):  di impresa capogruppo mandataria - 

(ovvero, ipotesi da attestare in caso di concorrente in altra forma plurisoggettiva):  di impresa 

equiparabile alla capogruppo mandataria e che le altre imprese aderenti  al raggruppamento - (ov-

vero):  al concorrente in forma plurisoggettiva non sono esse stesse assoggettate ad una procedura 

concorsuale, così come disposto dall’art. 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267/42 e succ. modif. [in 

particolare, si precisa che la dichiarazione di avvalimento sopra indicata per l’ausilio della Ditta con-

corrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a,  proviene -  non proviene da un operatore eco-

nomico facente parte del suddetto  raggruppamento temporaneo concorrente - (ovvero):  concor-

rente in forma plurisoggettiva (conseguentemente, il “soggetto ausiliario”  non è esterno -  è 

esterno al soggetto concorrente che ha prodotto l’offerta)]; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA B), del D.Lgs. n. 163/06]: 

b) nei PROPRI CONFRONTI:
(15)

 

1) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” o di una delle cause ostative (fra cui il divieto di 

concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subap-

palti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in 

opera) previste dall’art. 67 dello stesso Codice antimafia approvato con il citato D.Lgs. n. 159/11, 

in ragione di quanto previsto dalle disposizioni di coordinamento fra le norme dell’ormai abrogata 

legge 27/12/1956, n. 1423 ed il vigente D.Lgs. n. 159/11, contenute nell’art. 116 del suddetto Co-

dice antimafia; 

2) nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara non sono stati disposti i di-

vieti e le decadenze previsti dal combinato disposto dell’art. 67, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 

06/09/2011, n. 159, non essendo state irrogate le misure di prevenzione di cui all’art. 6 dello 

stesso D.Lgs. n. 159/11 nei confronti di un proprio convivente; 

                                                 
(15) L'esclusione dalla gara e il divieto di partecipare alla gara stessa [in relazione alle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), del 

D.Lgs. n. 163/06] operano se i procedimenti indicati nel seguito del presente modello riguardano i soggetti di impresa ATTUALMENTE IN CARI-

CA indicati nella stessa lett. b), citati dettagliatamente nelle precedenti note (6) e (7), a cui si rimanda. [N.B.: la causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 è applicabile anche ai consorzi (società consortili) costituiti in forma di società di capitali, così come con-

fermato anche dall’ulteriore causa di esclusione indicata nella successiva lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 che equipara detti consorzi in forma 
di società di capitali alle “società di capitali” per l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali si applicano dette cause di esclusione]. Pertanto, 

la dichiarazione dell’assenza delle cause di esclusione dalla gara indicate nel seguito del presente modello dovranno essere attestate dal dichiarante 
legale rappresentante (o dal suo procuratore dichiarante) anche per tali ULTERIORI SOGGETTI della Ditta concorrente (diversi dal legale rap-

presentante, se ve ne sono), ovvero, qualora il dichiarante legale rappresentante (o il procuratore) non intenda assumersi le responsabilità penali e 

amministrative derivanti dal rilascio di detta dichiarazione nei confronti di tali RESTANTI SOGGETTI d’impresa (per le sanzioni penali e ammi-
nistrative applicabili ai sensi degli artt.75 e 76 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445 in caso di dichiarazione mendace) dovrà essere inserita nella “Busta A - 

Documentazione” contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione docu-

mentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sosti-
tutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 da ognuno dei RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nella Ditta concor-

rente (da redigere preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto per tale eventualità, denominato “Allegato A3: Dichiarazione 

da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), per mezzo della quale tali RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica do-
vranno attestare l’assenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6109
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6109
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3) non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludano la parteci-

pazione alle gare d’appalto di lavori pubblici o di pubbliche forniture; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA B), del D.Lgs. n. 163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera c) che segue deve essere attestata in alternativa all’opzione riportata 

nella successiva lettera c.1), solo qualora colui che rilascia e sottoscrive la presente dichiarazione 

INTENDA attestare gli stati e i fatti di seguito riportati aventi rilevanza per l’ammissione alla gara 

del concorrente ANCHE per i RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA elencati 

all'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06, assumendosene la relativa responsabilità penale ed 

amministrativa in caso venga accertata dalla stazione appaltante la non veridicità di quanto dichiara-

to: 

c) 
(16)

 nei confronti dei RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta con-

corrente (persone attualmente munite di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento 

dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indicati nella precedente lettera A)], elencati all'art. 38, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06: 

1) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” o di una delle cause ostative (fra cui il divieto di 

concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subap-

palti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in 

opera) previste dall’art. 67 dello stesso Codice antimafia approvato con il citato D.Lgs. n. 159/11, 

in ragione di quanto previsto dalle disposizioni di coordinamento fra le norme dell’ormai abrogata 

legge 27/12/1956, n. 1423 ed il vigente D.Lgs. n. 159/11, contenute nell’art. 116 del suddetto Co-

dice antimafia; 

2) nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara non sono stati disposti i di-

vieti e le decadenze previsti dal combinato disposto dell’art. 67, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 

06/09/2011, n. 159, non essendo state irrogate le misure di prevenzione di cui all’art. 6 dello 

stesso D.Lgs. n.159/11 nei confronti di un loro convivente; 

3) non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludano la parte-

cipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici o di pubbliche forniture; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA B), del D.Lgs. n. 163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera c.1) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione ripor-

tata nella precedente lettera c), solo qualora colui che rilascia e sottoscrive la presente dichiarazione 

NON INTENDA attestare gli stati e i fatti aventi rilevanza per l’ammissione alla gara del concorrente 

per i RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA elencati all'art. 38, comma 1, lett. b), 

del D.Lgs. n.163/06, i quali, in tal caso, devono necessariamente presentare una loro dichiarazione 

sostitutiva: 

c.1) 
(17)

 ognuno dei RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concor-

                                                 
(16) Opzione da indicare nell’eventualità il legale rappresentante dichiarante della Ditta concorrente (o il suo procuratore) ATTESTI il possesso dei 

requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 anche per i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nella Ditta concorren-

te indicati nello stesso art.38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 [i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nell’impresa concorrente 

sono quelli elencati nelle precedenti note (6) e (7), a cui si rimanda]. N.B.: qualora il legale rappresentante (o il suo procuratore) del concorrente non 

intendesse attestare il possesso dei citati requisiti per i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica (a seguito delle responsabilità penali e 

amministrative conseguenti al rilascio di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/00), dovrà essere inserita nella Busta A con-

tenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istrut-

torio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 da ognuno dei RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nella Ditta concorrente (da redigere preferibilmen-
te, utilizzando il modello specificamente predisposto per tale eventualità, denominato Allegato A3 - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti 

in carica o cessati dalla carica”), per mezzo della quale tali RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica dovranno attestare l’assenza, nei propri 

confronti, delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n.163/06. 

(17) Opzione da indicare nell’eventualità il legale rappresentante dichiarante della Ditta concorrente (o il suo procuratore) NON INTENDA ATTE-

STARE il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 per i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nel-
la Ditta concorrente indicati nello stesso art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 [i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica 

nell’impresa concorrente sono quelli elencati nelle precedenti note (6) e (7), a cui si rimanda] (poiché non intende assumersi la responsabilità penale 

ed amministrativa di dichiarare ciò per tali altri soggetti in conseguenza del rilascio di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 
n.445/00) e, quindi, attesta che i medesimi restanti soggetti hanno dichiarato il possesso di tali requisiti con un’ulteriore loro dichiarazione sostituti-

va allegata all’offerta. In tal caso, dovrà essere inserita nella “Busta A - Documentazione” contenente la documentazione necessaria per l’ammis-

sione alla gara, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 
46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 da ognuno dei RE-



 17 

rente (persone attualmente munite di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento 

dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indicati nella precedente lettera A)], elencati all'art. 38, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06, ha attestato autonomamente, con una propria dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 (redatta/e sulla base del modello spe-

cificamente predisposto denominato Allegato A3 - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti 

in carica o cessati dalla carica”), unita alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara (a 

cui si rimanda), che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste allo stesso 

art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 1° periodo, del D.Lgs. n.163/06]: 

[opzione alternativa a quella indicata nella successiva lettera d.1), da attestare se colui che rilascia e 

sottoscrive la presente dichiarazione NON HA MAI RIPORTATO condanne penali]: 

d)  nei PROPRI CONFRONTI non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudica-

to (neppure sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione), non sono stati emessi de-

creti penali di condanna divenuti irrevocabili (neppure decreti penali per i quali abbia beneficiato 

della non menzione) e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale - cd. “Patteggiamento” - (neppure sentenze per le 

quali abbia beneficiato della non menzione), per alcuno dei reati previsti dal Codice penale (si da 

atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad attestare nella presente dichiarazione sostitutiva le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne re-

vocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
(18)

 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 1° periodo, del D.Lgs. n.163/06]: 

[opzione alternativa a quella indicata nella precedente lettera d), da attestare se colui che rilascia e 

sottoscrive la presente dichiarazione HA RIPORTATO condanne penali, indicando una o più delle 

opzioni che si verificano di seguito indicate]: 

d.1)  nei PROPRI CONFRONTI  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passa-

te in giudicato -  sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili -  

sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 

444 del Codice di procedura penale (cd. “Patteggiamento”), [se del caso, aggiungere]:  ivi com-

prese/i quelle/i per le/i quali il/la sottoscritto/a ha beneficiato della non menzione, per le/i quali  

non ricorrono - (ovvero):  non si ritiene ricorrano, comunque, le cause di esclusione dalla pro-

cedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 

n. 163/06
(19)

 (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad indicare nella presente dichiara-

zione sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 

né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) - [indicare le generi-

che motivazioni ed i fatti per le/i quali il dichiarante è stato condannato, gli articoli del Codice pe-

nale e del Codice di procedura penale richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno 

condanne con il beneficio della non menzione]: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                  
STANTI SOGGETTI attualmente in carica nella Ditta concorrente (da redigere preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto 

per tale eventualità, denominato “Allegato A3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), per mezzo della 
quale tali RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica dovranno attestare l’assenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione di cui all'art. 

38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06. 

(18) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo e dall’art. 38, comma 2, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente 

non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; infatti, le cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui 

all’art.38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, non operano in tali eventualità. 

(19) Si rammenta che le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, si verificano qualora nei confronti dell’interes-
sato sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato e/o sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (cd. “Patteggiamento”), per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, se sono state pronunciate sentenze passate in giudi-

cato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31-3-2004 che coordina le procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 1° periodo, del D.Lgs. n.163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera e) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni ri-

portate nelle successive lettere e.1) ed e.2), solo qualora colui che rilascia e sottoscrive la presente di-

chiarazione INTENDA attestare gli stati e i fatti di seguito riportati aventi rilevanza per l’ammissione 

alla gara del concorrente ANCHE per i RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA 

elencati all'art. 38, comma 1, lett. c), 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e, inoltre, solo qualora NES-

SUNO di tali soggetti ha riportato condanne penali: 

e) 
(20)

 nei confronti dei RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta con-

corrente (persone attualmente munite di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento 

dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indicati nella precedente lettera A)], elencati all'art. 38, 

comma 1, lett. c), 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, non sono state pronunciate sentenze di condanna 

passate in giudicato (neppure sentenze per le quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzio-

ne), non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (neppure decreti penali per 

i quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzione) e non sono state pronunciate sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale - cd. “Pat-

teggiamento” - (neppure sentenze per le quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzione), per 

alcuno dei reati previsti dal Codice penale (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad at-

testare nella presente dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 

estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabi-

litazione); 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 1° periodo, del D.Lgs. n.163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera e.1) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni ri-

portate nella precedente lettera e) e nella successiva lettera e.2), solo qualora colui che rilascia e sot-

toscrive la presente dichiarazione INTENDA attestare gli stati e i fatti di seguito riportati aventi rile-

vanza per l’ammissione alla gara del concorrente ANCHE per i RESTANTI SOGGETTI ATTUAL-

MENTE IN CARICA elencati all'art. 38, comma 1, lett. c), 1° periodo, del D.Lgs. n.163/06 e, inoltre, 

solo qualora UNO o PIÙ di tali soggetti HA RIPORTATO condanne penali, indicando una o più del-

le opzioni che si verificano di seguito indicate: 

e.1)  nei confronti dei RESTANTI SOGGETTI di seguito indicati nominativamente ATTUAL-

MENTE IN CARICA nella Ditta concorrente (persone attualmente munite di poteri di rappresen-

tanza o di poteri di condizionamento dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indicati nella prece-

dente lettera A)], elencati all'art. 38, comma 1, lett. c), 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06,  sono sta-

te pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato -  sono stati emessi i se-

guenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili -  sono state pronunciate le seguenti sen-

tenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (cd. 

“Patteggiamento”), [se del caso, aggiungere]:  ivi comprese/i quelle/i per le/i quali tali soggetti 

hanno beneficiato della non menzione, per le/i quali  non ricorrono - (ovvero):  non si ritiene 

ricorrano, comunque, le cause di esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori 

                                                 
(20) Opzione da indicare nell’eventualità il legale rappresentante dichiarante della Ditta concorrente (o il suo procuratore) ATTESTI il possesso dei 

requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06 anche per i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nella Ditta concorren-
te indicati nello stesso art. 38, comma 1, lett. c), 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 [i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nell’impresa 

concorrente sono quelli elencati nelle precedenti note (6) e (7), a cui si rimanda]. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo 

periodo e dall’art. 38, comma 2, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. n. 163/06, il concorrente non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichia-

rati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; infatti, le cause di esclusione 
dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, non operano in tali eventualità. N.B.: qualora il legale rappresentante (o 

il suo procuratore) NON INTENDESSE attestare il possesso dei citati requisiti per i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica (a seguito 

delle responsabilità penali e amministrative conseguenti al rilascio di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/00), dovrà es-
sere inserita nella “Busta A - Documentazione” contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, a pena di esclusione [fatta sal-

va la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la 

dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/00 da ognuno dei RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica 
nella Ditta concorrente (da redigere preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto per tale eventualità, denominato “Allegato A3: 

Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), per mezzo della quale tali RESTANTI SOGGETTI attualmente 

in carica dovranno attestare l’assenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 
n.163/06. 
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pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06
(21)

 (si da atto di essere a conoscen-

za che non si è tenuti ad indicare nella presente dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depe-

nalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 

quali è intervenuta la riabilitazione) - [indicare le generalità dei RESTANTI SOGGETTI AT-

TUALMENTE IN CARICA e le generiche motivazioni ed i fatti per le/i quali tali soggetti sono sta-

ti condannati, gli articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale richiamati negli atti 

di condanna e se vi sono state o meno condanne con il beneficio della non menzione]: __________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 1° periodo, del D.Lgs. n.163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera e.2) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni ri-

portate nelle precedenti lettere e) ed e.1), solo qualora colui che rilascia e sottoscrive la presente di-

chiarazione NON INTENDA attestare gli stati e i fatti aventi rilevanza per l’ammissione alla gara del 

concorrente per i RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA elencati all'art. 38, comma 

1, lett. c), 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, i quali, in tal caso, devono necessariamente presentare 

una loro dichiarazione sostitutiva: 

e.2) 
(22)

 ognuno dei RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concor-

rente (persone attualmente munite di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento 

dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indicati nella precedente lettera A)], elencati all'art. 38, 

comma 1, lett. c), 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, hanno attestato, con propria dichiarazione sosti-

tutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 (redatta/e sulla base del modello specifi-

camente predisposto denominato Allegato A3 - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in 

carica o cessati dalla carica”), unita alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara (a 

cui si rimanda), che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste allo stesso 

art. 38, comma 1, lett. c), 1° periodo, del medesimo D.Lgs. n.163/06. 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 2° periodo, del D.Lgs. n.163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera f) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni ri-

portate nelle successive lettere f.1) ed f.2), solo qualora colui che rilascia e sottoscrive la presente di-

chiarazione INTENDA attestare gli stati e i fatti di seguito riportati aventi rilevanza per l’ammissione 

alla gara del concorrente ANCHE per i RESTANTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (qualora vi siano) elencati all'art. 

38, comma 1, lett. c), 1° e 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e, inoltre, solo qualora NESSUNO di tali 

soggetti cessati dalla carica ha riportato condanne penali: 

                                                 
(21) Si rammenta che le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, si verificano qualora nei confronti dell’interes-

sato sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato e/o sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (cd. “Patteggiamento”), per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, se sono state pronunciate sentenze passate in giudi-

cato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31-3-2004 che coordina le procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

(22) Opzione da indicare nell’eventualità il legale rappresentante dichiarante della Ditta concorrente (o il suo procuratore) NON INTENDA ATTE-

STARE il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06 per i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nel-

la Ditta concorrente indicati nello stesso art. 38, comma 1, lett. c), 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 [i restanti soggetti attualmente in carica 
nell’impresa concorrente sono quelli elencati nelle precedenti note (6) e (7), a cui si rimanda] (poiché non intende assumersi la responsabilità penale 

ed amministrativa di dichiarare ciò per tali altri soggetti in conseguenza del rilascio di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 

n.445/00) e, quindi, attesta che i medesimi RESTANTI SOGGETTI hanno dichiarato il possesso di tali requisiti con un’ulteriore loro dichiarazione 
sostitutiva allegata all’offerta. In tal caso, dovrà essere inserita nella “Busta A - Documentazione” contenente la documentazione necessaria per 

l’ammissione alla gara, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, com-

ma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 da ognuno 
dei RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nella Ditta concorrente (da redigere preferibilmente, utilizzando il modello specificamente pre-

disposto per tale eventualità, denominato “Allegato A3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), per mezzo 

della quale tali RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica dovranno attestare l’assenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione di cui 
all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06. 
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f) 
(23)

 nei confronti dei RESTANTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA dalla Ditta concor-

rente nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (persone che erano munite di 

poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti in-

dicati nella precedente lettera B)], elencati all'art. 38, comma 1, lett. c), 1° e 2° periodo, del D.Lgs. 

n.163/06, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato (neppure sentenze 

per le quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzione), non sono stati emessi decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili (neppure decreti penali per i quali gli stessi abbiano beneficiato 

della non menzione) e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale - cd. “Patteggiamento” - (neppure sentenze per le 

quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzione), per alcuno dei reati previsti dal Codice pe-

nale (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad attestare nella presente dichiarazione so-

stitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 2° periodo, del D.Lgs. n.163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera f.1) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni ri-

portate nella precedente lettera f) e nella successiva lettera f.2), solo qualora colui che rilascia e sot-

toscrive la presente dichiarazione INTENDA attestare gli stati e i fatti di seguito riportati aventi rile-

vanza per l’ammissione alla gara del concorrente ANCHE per i RESTANTI SOGGETTI CESSATI 

DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (qualora vi siano) 

elencati all'art. 38, comma 1, lett. c), 1° e 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e, inoltre, solo qualora 

UNO o PIÙ di tali soggetti HA RIPORTATO condanne penali, indicando una o più delle opzioni che 

si verificano di seguito indicate: 

f.1)  nei confronti dei RESTANTI SOGGETTI di seguito indicati nominativamente CESSATI 

DALLA CARICA dalla Ditta concorrente nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara (persone che erano munite di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento 

dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indicati nella precedente lettera B)], elencati all'art. 38, 

comma 1, lett. c), 1° e 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06,  sono state pronunciate le seguenti sen-

tenze di condanna passate in giudicato -  sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili -  sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (cd. “Patteggiamento”), [se del caso, 

aggiungere]:  ivi comprese/i quelle/i per le/i quali tali soggetti hanno beneficiato della non men-

zione, per le/i quali  non ricorrono - (ovvero):  non si ritiene ricorrano, comunque, le cause di 

esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui all’art. 38, comma 

1, lett. c), del D.Lgs. n.163/06
(24)

 (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad indicare 

nella presente dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 

dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazio-

ne) - [indicare le generalità dei RESTANTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno 

                                                 
(23) Opzione da indicare nell’eventualità il legale rappresentante dichiarante della Ditta concorrente (o il suo procuratore) attesti il possesso dei requi-

siti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06 anche per i RESTANTI SOGGETTI cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara, indicati nello stesso art. 38, comma 1, lett. c), 1° e 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 [i RESTANTI SOGGETTI 

cessati dalla carica nell’impresa concorrente sono quelli elencati nella precedente nota (8), a cui si rimanda]. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, 

comma 1, lett. c), 2° periodo e dall’art. 38, comma 2, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/06, in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ov-

vero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; infatti, le cause di 

esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, non operano in tali eventualità. N.B.: qualora il legale rap-

presentante (o il suo procuratore) NON INTENDA ATTESTARE il possesso dei citati requisiti per i RESTANTI SOGGETTI cessati dalla cari-

ca (a seguito delle responsabilità penali e amministrative conseguenti al rilascio di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 

n.445/00), dovrà essere inserita nella “Busta A - Documentazione” contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, a pena di 

esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del 
D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 da ognuno dei RESTANTI SOGGETTI ces-

sati dalla carica nella Ditta concorrente (da redigere preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto per tale eventualità, denomi-

nato “Allegato A3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), per mezzo della quale tali RESTANTI SOG-

GETTI cessati dalla carica dovranno attestare l’assenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-

ter), del D.Lgs. n.163/06. 

(24) Si rammenta che le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, si verificano qualora nei confronti dell’interes-
sato sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato e/o sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (cd. “Patteggiamento”), per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, se sono state pronunciate sentenze passate in giudi-

cato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31-3-2004 che coordina le procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
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antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e le generiche motivazioni ed i fatti per le/i 

quali tali soggetti sono stati condannati, gli articoli del Codice penale e del Codice di procedura 

penale richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno condanne con il beneficio della 

non menzione]: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

l’opzione che segue deve essere indicata solo qualora le condanne penali riportate da UNO o PIÙ 

dei RESTANTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubbli-

cazione del bando di gara costituirebbero (potenzialmente) causa di esclusione dalla gara del con-

corrente e, quindi, lo stesso concorrente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva disso-

ciazione della condotta penalmente sanzionata]: 

 In relazione ai provvedimenti di condanna sopra indicati adottati dall’Autorità Giudiziaria 

nei confronti della/delle citata/e persona/e cessata/e dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha conse-

guentemente adottato gli atti e/o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, a seguito dei quali la stessa Ditta concorrente ritiene di poter essere ammessa alla ga-

ra per l’appalto dei lavori in oggetto e dei quali ne fornisce la dimostrazione con la documentazione 

che viene allegata alla presente, qui di seguito elencata: ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 2° periodo, del D.Lgs. n.163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera f.2) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni ri-

portate nelle precedenti lettere f) ed f.1), solo qualora colui che rilascia e sottoscrive la presente di-

chiarazione NON INTENDA attestare gli stati e i fatti aventi rilevanza per l’ammissione alla gara del 

concorrente per i RESTANTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara (qualora vi siano) elencati all'art. 38, comma 1, lett. c), 1° e 2° pe-

riodo, del D.Lgs. n. 163/06 i quali, in tal caso, devono necessariamente presentare una loro dichiara-

zione sostitutiva: 

f.2) 
(25)

 ognuno dei RESTANTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA dalla Ditta concorrente 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (persone che erano munite di poteri 

di rappresentanza o di poteri di condizionamento dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indicati 

nella precedente lettera B)], elencati all'art. 38, comma 1, lett. c), 1° e 2° periodo, del D.Lgs. 

                                                 
(25) Opzione da indicare nell’eventualità il legale rappresentante dichiarante della Ditta concorrente (o il suo procuratore) NON INTENDA ATTE-

STARE il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06 per i RESTANTI SOGGETTI cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicati nello stesso art. 38, comma 1, lett. c), 1° e 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 

[i RESTANTI SOGGETTI cessati dalla carica nell’impresa concorrente sono quelli elencati nella precedente nota (8), a cui si rimanda] (poiché 
non intende assumersi la responsabilità penale ed amministrativa di dichiarare ciò per tali altri soggetti in conseguenza del rilascio di false dichia-

razioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/00) e, quindi, attesta che i medesimi RESTANTI SOGGETTI cessati dalla carica hanno dichia-

rato il possesso di tali requisiti con un’ulteriore loro dichiarazione sostitutiva allegata all’offerta. In tal caso, dovrà essere inserita nella “Busta A - 

Documentazione” contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documen-

tale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sostitutiva da 

rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 da ognuno dei RESTANTI SOGGETTI cessati dalla carica (da redigere preferibilmente, uti-
lizzando il modello specificamente predisposto per tale eventualità, denominato “Allegato A3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in ca-

rica o cessati dalla carica”), per mezzo della quale tali RESTANTI SOGGETTI cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara dovranno attestare l’assenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del 
D.Lgs. n.163/06. 
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n.163/06, hanno attestato, con propria dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. n. 445/00 (redatta/e sulla base del modello specificamente predisposto denominato Allegato 

A3 - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), unita alla 

documentazione presentata per l’ammissione alla gara (a cui si rimanda), che nei loro confronti non 

sussistono le cause di esclusione previste allo stesso art. 38, comma 1, lett. c), 1° periodo, del me-

desimo D.Lgs. n.163/06. 

l’opzione che segue deve essere indicata solo qualora uno o più dei RESTANTI SOGGETTI 

CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ha 

attestato con propria dichiarazione sostitutiva di AVER RIPORTATO condanne penali, indicando 

una o più delle opzioni che si verificano di seguito indicate]: 

 In particolare, dalla dichiarazione sostitutiva presentata da ognuno dei RESTANTI SOG-

GETTI CESSATI DALLA CARICA dalla Ditta concorrente nell’anno antecedente la data di pub-

blicazione del bando di gara di seguito indicati nominativamente (persone che erano munite di poteri 

di rappresentanza o di poteri di condizionamento dell’impresa e direttori tecnici), si rileva che  so-

no state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato -  sono stati emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili -  sono state pronunciate le seguenti sen-

tenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (cd. 

“Patteggiamento”), [se del caso, aggiungere]:  ivi comprese/i quelle/i per le/i quali tali soggetti 

hanno beneficiato della non menzione, per le/i quali  non ricorrono - (ovvero):  non si ritiene 

ricorrano, comunque, le cause di esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori 

pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06
(26)

 (si da atto di essere a conoscen-

za che non si è tenuti ad indicare nella presente dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depe-

nalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 

quali è intervenuta la riabilitazione) - [indicare le generalità dei RESTANTI SOGGETTI CESSATI 

DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e le generiche 

motivazioni ed i fatti per le/i quali tali soggetti sono stati condannati, gli articoli del Codice penale 

e del Codice di procedura penale richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno con-

danne con il beneficio della non menzione]: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

l’opzione che segue deve essere riportata solo qualora le condanne penali riportate da UNO o 

PIÙ dei RESTANTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara costituirebbero (potenzialmente) causa di esclusione dalla gara 

del concorrente e, quindi, lo stesso concorrente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata]: 

 In relazione ai provvedimenti di condanna sopra indicati adottati dall’Autorità Giudiziaria 

nei confronti della/delle citata/e persona/e cessata/e dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha conse-

guentemente adottato gli atti e/o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, a seguito dei quali la stessa Ditta concorrente ritiene di poter essere ammessa alla ga-

ra per l’appalto dei lavori in oggetto e dei quali ne fornisce la dimostrazione con la documentazione 

che viene allegata alla presente, qui di seguito elencata: ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

                                                 
(26) Si rammenta che le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, si verificano qualora nei confronti dell’interes-

sato sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato e/o sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (cd. “Patteggiamento”), per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, se sono state pronunciate sentenze passate in giudi-

cato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31-3-2004 che coordina le procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA D), del D.Lgs. n. 163/06]: 

g) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, comma 3, della legge 

19/03/1990, n. 55 e succ. modif. (si da atto di ben conoscere che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. 

d), del D.Lgs. n. 163/06, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 

della violazione e che l’esclusione va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA E), del D.Lgs. n. 163/06]: 

h) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 163/06; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA F), del D.Lgs. n. 163/06]: 

i) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che indice la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio 

dell’attività professionale della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante in indirizzo; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA G), del D.Lgs. n. 163/06]: 

j) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita 

l'impresa concorrente; in particolare, si attesta che la posizione della Ditta concorrente con l’Agenzia 

delle Entrate competente per territorio è la seguente (indicare l’indirizzo completo, telefono, fax, e-

mail): ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA H), del D.Lgs. n. 163/06]: 

k) non sono state rese false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizio-

ni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, ai sensi 

dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, secondo le iscrizioni riportate nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, dello stesso D.Lgs. n. 163/06; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA I), del D.Lgs. n. 163/06]: 

l) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contri-

buti previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato in cui è 

stabilita l'impresa concorrente; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA I), del D.Lgs. n. 163/06]: 

m) la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è in regola con i versamenti contributivi 

obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi (INPS - INAIL - CASSA EDILE), accertabili, 

ai sensi di legge, direttamente dalla stazione appaltante con la produzione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) da parte degli stessi suddetti enti competenti, mediante collegamento 

informatico (servizio "DURC ON LINE" accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it); 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA L), del D.Lgs. n. 163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera n) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione riportata 

nella successiva lettera n.1), nel caso la Ditta concorrente NON OCCUPI più di n. 14 dipendenti in-

clusi ovvero, nel caso occupi da n. 15 fino a n. 35 dipendenti e non abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18/01/2000, nonché nel caso vi siano i presupposti previsti dalla legge n. 68/99 per l’esenzione 

dall’obbligo di assunzione dei disabili: 

n)  la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova nella condizione di non assog-

http://www.inps.it/
http://www.inail.it/
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gettabilità agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili previste dalla legge 12/03/1999, 

n.68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, secondo quanto previsto dal d.P.R. 

10/10/2000, n. 333 recante “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme 

per il diritto al lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa legge 

n.68/99 (tenuto anche conto di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, 2° periodo, della citata legge 

n.68/99 e succ. modif. che testualmente prevede: “Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbli-

go di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantie-

re e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei la-

voratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi indu-

striali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.”); 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA L), del D.Lgs. n. 163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera n.1) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione ripor-

tata nella precedente lettera n), nel caso la Ditta concorrente OCCUPI più di n. 35 dipendenti ovvero, 

nel caso occupi da n. 15 a n. 35 dipendenti ed abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, 

nonché nel caso non vi siano i presupposti previsti dalla legge n. 68/99 per l’esenzione dall’obbligo di 

assunzione dei disabili: 

n.1)  la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è in regola con le disposizioni della 

legge 12/03/1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, secondo quanto 

previsto dal d.P.R. 10/10/2000, n. 333 recante “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, 

n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 

della stessa legge n. 68/99 (tenuto anche conto di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, 2° periodo, 

della citata legge n.68/99 e succ. modif. che testualmente prevede: “Non sono inoltre tenuti 

all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto con-

cerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inqua-

dramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente 

operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in 

cantiere.”) (se eventualmente ricorre il caso, indicare):  così come dimostrato dal certificato rila-

sciato in data __________ Prot. n. ____________ dalla Provincia di _________________________, 

Settore _____________________________________, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 68/99, 

il quale è tenuto agli atti d’ufficio della Ditta concorrente; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA M), del D.Lgs. n. 163/06]: 

[l’opzione riportata nella lettera o) che segue è applicabile alle sole società commerciale (S.n.c., 

S.a.s., S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., etc. etc.) ovvero anche alle associazioni prive di personalità giuridica e 

non alle imprese individuali; quindi, non è applicabile alle imprese individuali]: 

o) che nei propri confronti (nei confronti di colui che rilascia e sottoscrive la presente dichiarazione so-

stitutiva) e nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, non è stata ap-

plicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA M), del D.Lgs. n. 163/06]: 

p) nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non è stato adottato da al-

cuno degli organi competenti della Pubblica Amministrazione indicati dall’art. 14, comma 1, del 

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, alcun provvedimento 

di sospensione delle proprie attività imprenditoriali compatibili con l’appalto dei lavori pubblici in 

oggetto ovvero, alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministra-

zioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto previsto dallo stesso art. 14, comma 1, 

del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif.; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA M-BIS), del D.Lgs. n. 163/06]: 

q) nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 40, com-

ma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/06, non risulta alcuna iscrizione nel Casellario informatico di cui 

all'art.7, comma 10, dello stesso D.Lgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa do-

cumentazione ai fini del rilascio dell’Attestazione di qualificazione SOA; 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA M-TER), del D.Lgs. n. 163/06]: 

r) nei PROPRI CONFRONTI non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 

m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., in quanto il/la sottoscritto/a dichiarante non si trova nelle 
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condizioni ivi indicate che prevedono il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, qualo-

ra il/la medesimo/a sottoscritto/a sia stato/a vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 e non abbia denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24/11/1981, n. 689 (la circostan-

za qui indicata deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve 

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 

dal Procuratore della Repubblica procedente all’A.N.AC., la quale deve curare la pubblicazione 

della comunicazione stessa sul sito dell’Osservatorio); 
(27)

 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA M-TER), del D.Lgs. n. 163/06]: 

[l’opzione riportata nella lettera s) che segue deve essere attestata in alternativa all’opzione riportata 

nella successiva lettera s.1), solo qualora colui che rilascia e sottoscrive la presente dichiarazione 

INTENDA attestare gli stati e i fatti di seguito riportati ANCHE per i RESTANTI SOGGETTI AT-

TUALMENTE IN CARICA nella Ditta concorrente elencati all'art. 38, comma 1, lett. b) ed m-ter), 

del D.Lgs. n. 163/06, assumendosene la relativa responsabilità penale ed amministrativa in caso di ri-

lascio di falsa o mendace dichiarazione sostitutiva]: 

s) 
(28)

 nei confronti dei RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta con-

corrente (persone attualmente munite di poteri di rappresentanza o poteri di condizionamento 

dell’impresa e direttori tecnici) [soggetti indicati nella precedente lettera A)], elencati all'art. 38, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06, non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, com-

ma 1, lett. m-ter), dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., in quanto gli stessi RESTANTI 

SOGGETTI attualmente in carica non si trovano nelle condizioni ivi indicate che prevedono il di-

vieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, qualora i medesimi soggetti siano stati vittima 

dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del de-

creto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 e non 

abbiano denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° 

comma, della legge 24/11/1981, n. 689 (la circostanza qui indicata deve emergere dagli indizi a ba-

se della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente 

all’A.N.AC., la quale deve curare la pubblicazione della comunicazione stessa sul sito dell’Osser-

vatorio); 
(27) 

                                                 
(27) L'esclusione dalla gara e il divieto di partecipare alla gara stessa della Ditta concorrente [in relazione alle cause di esclusione previste dall’art. 38, 

comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. n. 163/06] operano se ricorrono le condizioni ivi previste (ed indicate nel presente punto) nei confronti dei soggetti 

di impresa ATTUALMENTE IN CARICA indicati nella lett. b) dello stesso art. 38, i quali sono citati dettagliatamente nelle precedenti note (6) e 
(7), a cui si rimanda. [N.B.: la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 è applicabile anche ai consorzi costituiti 

in forma di società di capitali (società consortili), così come confermato anche dall’ulteriore causa di esclusione indicata nella successiva lett. c) 

dell’art. 38 del D.Lgs. n.163/06, che equipara detti consorzi in forma di società di capitali alle “società di capitali” per l’individuazione dei soggetti 
nei confronti dei quali si applicano dette cause di esclusione]. Pertanto, la dichiarazione dell’assenza delle cause di esclusione dalla gara indicate nel 

presente punto dovranno essere attestate dal dichiarante legale rappresentante (o dal suo procuratore) anche per tali ULTERIORI SOGGETTI 

della Ditta concorrente, ovvero, qualora il dichiarante non intenda assumersi le responsabilità penali e amministrative derivanti dal rilascio di detta 
dichiarazione nei confronti di detti restanti soggetti (per le sanzioni penali e amministrative applicabili ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28-12-

2000, n. 445 in caso di dichiarazione mendace) dovrà essere inserita nella “Busta A - Documentazione” contenente la documentazione necessaria 

per l’ammissione alla gara, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, 
comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 da 

ognuno dei RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nella Ditta concorrente (da redigere preferibilmente, utilizzando il modello specifica-

mente predisposto per tale eventualità, denominato “Allegato A3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), 

per mezzo della quale tali RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica dovranno attestare l’assenza, nei propri confronti, delle cause di esclu-

sione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n.163/06. 

(28) Opzione da indicare nell’eventualità il legale rappresentante dichiarante della Ditta concorrente (o il suo procuratore) ATTESTI il possesso dei 

requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 ANCHE per i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nella Ditta 
concorrente indicati nella lett. b) dello stesso art. 38 [i restanti soggetti attualmente in carica nell’impresa concorrente sono quelli elencati nelle pre-

cedenti note (6) e (7), a cui si rimanda]. N.B.: qualora il legale rappresentante (o il suo procuratore) del concorrente non intendesse attestare il pos-

sesso dei citati requisiti per i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica (a seguito delle responsabilità penali e amministrative conseguenti 
al rilascio di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/00), dovrà essere inserita nella “Busta A - Documentazione” contenente 

la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) 

effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.P.R. n. 445/00 da ognuno dei RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nella Ditta concorrente (da redigere preferibilmente, utiliz-

zando il modello specificamente predisposto per tale eventualità, denominato Allegato A3 - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica 

o cessati dalla carica”), per mezzo della quale tali RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica dovranno attestare l’assenza, nei propri confron-
ti, delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n.163/06. 
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 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA M-TER), del D.Lgs. n. 163/06]: 

l’opzione riportata nella lettera s.1) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione ripor-

tata nella precedente lettera s), solo qualora colui che rilascia e sottoscrive la presente dichiarazione 

NON INTENDA attestare gli stati e i fatti aventi rilevanza per l’ammissione alla gara del concorrente 

per i RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA elencati all'art. 38, comma 1, lett. b), 

del D.Lgs. n. 163/06, i quali, in tal caso, devono necessariamente presentare una loro dichiarazione 

sostitutiva: 

s.1) 
(29)

 i RESTANTI SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concorrente (perso-

ne attualmente munite di poteri di rappresentanza o poteri di condizionamento dell’impresa e diretto-

ri tecnici) [soggetti indicati nella precedente lettera A)], elencati all'art. 38, comma 1, lett. b), del 

D.Lgs. n. 163/06, hanno attestato, con propria dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.P.R. n. 445/00 (redatta/e sulla base del modello specificamente predisposto denominato Al-

legato A3 - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), unita 

alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara (a cui si rimanda), che nei loro confronti 

non sussistono le cause di esclusione previste allo stesso art. 38, comma 1, lett. m-ter), del mede-

simo D.Lgs. n.163/06 (la circostanza qui indicata deve emergere dagli indizi a base della richiesta 

di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente la data di pubbli-

cazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 

ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’A.N.AC., la qua-

le deve curare la pubblicazione della comunicazione stessa sul sito dell’Osservatorio); 
(27)

 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA M-QUATER), del D.Lgs. n. 163/06]: 

t) la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non si trova, rispetto ad uno o più parteci-

panti alla procedura di affidamento dei lavori pubblici in oggetto, in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare 

che le offerte presentate siano imputabili ad un unico centro decisionale: in particolare, nel segui-

to della presente si esplicita nel dettaglio, con ulteriore attestazione dichiarativa e descrittiva, la con-

dizione soggettiva in cui si trova la Ditta concorrente, per mezzo della quale si forniscono alla sta-

zione appaltante gli elementi ritenuti utili e sufficienti al fine di poter escludere l’eventualità che 

l’offerta presentata dalla stessa Ditta concorrente e una o più offerte in gara siano imputabili ad un 

unico centro decisionale e, quindi, da estromettere dalla procedura selettiva di gara; 

[l’opzione riportata nella seguente lettera E) deve essere attestata ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNA-

TIVA alle opzioni di assenza delle “cause di esclusione” indicate nella precedente lettera D) e solo qualo-

ra RICORRANO le condizioni previste dall’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 (riguardanti le 

aziende o società sottoposte a SEQUESTRO o a 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 degli artt. 20 e 24 del 

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia”): pertanto, qualora la Ditta concorrente 

sia stata sottoposta a SEQUESTRO o a CONFISCA, occorre necessariamente apporre la crocetta nel 

quadratino di opzione che si trova qui di seguito a fianco della lettera E) e si devono correttamente compi-

lare i successivi campi relativi alla suddetta lettera E)]: 

E)  che nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non sussistono le cau-

se di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38, 

comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., poiché, sebbene la Ditta concorrente si trovi 

nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett.______________ dello stesso D.Lgs. n. 163/06, per 

le quali potrebbero potenzialmente sussistere dette cause di esclusione, RICORRONO le situazioni 

                                                 
(29) Opzione da indicare nell’eventualità il legale rappresentante dichiarante della Ditta concorrente (o il suo procuratore) NON INTENDA ATTE-

STARE il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 per i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica 

nella Ditta concorrente indicati nella lett. b) dello stesso art. 38 [i RESTANTI SOGGETTI attualmente in carica nell’impresa concorrente sono 
quelli elencati nelle precedenti note (6) e (7), a cui si rimanda] (poiché non intende assumersi la responsabilità penale ed amministrativa di dichia-

rare ciò per tali altri soggetti in conseguenza del rilascio di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/00) e, quindi, attesta che i 

medesimi RESTANTI SOGGETTI hanno dichiarato il possesso di tali requisiti con un’ulteriore loro dichiarazione sostitutiva allegata all’offerta. In 
tal caso, dovrà essere inserita nella “Busta A - Documentazione” contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, a pena di 

esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del 

D.Lgs. n. 163/06], la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 da ognuno dei RESTANTI SOGGETTI at-

tualmente in carica nella Ditta concorrente (da redigere preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto per tale eventualità, de-

nominato “Allegato A3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), per mezzo della quale tali RESTANTI 

SOGGETTI attualmente in carica dovranno attestare l’assenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), 

c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06. 
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previste dall’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 (riguardanti le aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08/06/1992, n. 306, convertito, con modifica-

zioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codi-

ce delle leggi antimafia”), in quanto la Ditta concorrente è stata sottoposta  a SEQUESTRO -  A 

CONFISCA ai sensi  dell’art. 12-sexies del decreto-legge 08/06/1992, n. 306, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356 - (e/o):  degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 re-

cante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”], ed è stata 

conseguentemente affidata  ad un CUSTODE -  ad un AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - 

 ad un AMMINISTRATORE FINANZIARIO, e le suddette potenziali cause di esclusione di cui 

all’art. 38, comma 1, lett. _____________ del D.Lgs. n. 163/06 sono riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento. 

 In particolare, la Ditta concorrente si trova nella situazione qui di seguito indicata: ____________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 Nel contempo, a completezza della attestazioni da rendere per l’ammissione alla gara per l’appalto 

dei lavori in oggetto, si attesta che nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sotto-

scritto/a non sussistono le RESIDUE cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti 

di lavori pubblici elencate all’art. 38, comma 1, lett._____________________ del D.Lgs. 12/04/2006, 

n. 163 e succ. modif., nonché non sussistono neppure le cause di esclusione dalla gara in relazione agli 

ulteriori requisiti di ordine generale indicati nel punto 25., sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del “Titolo 1. 

Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara. 

[tutte le condizioni riportate nei successivi punti che vanno dalla lettera F) alla lettera I) devono essere 

necessariamente attestate da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara]: 

F) che la Ditta concorrente non è incorsa nei due anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, nei 

provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposi-

zioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi 

comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

[opzione da attestare, in alternativa all’opzione riportata al successivo punto G.1), da qualsiasi tipologia di 

Ditta concorrente che partecipa alla gara, qualora ricorra l’ipotesi di seguito indicata]: 

G)  che la Ditta concorrente non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro 

sommerso previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio 

dell’economia”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel 

testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in mate-

ria di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla legge 

22/11/2002, n.266; 

[opzione da attestare, in alternativa all’opzione riportata al precedente punto G), da qualsiasi tipologia di 

Ditta concorrente che partecipa alla gara, qualora ricorra l’ipotesi di seguito indicata]: 

G.1)  che la Ditta concorrente a suo tempo si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) del lavo-

ro sommerso previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’eco-
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nomia” e che alla data di presentazione dell’offerta
(29.1)

 è stato concluso il periodo di emersione del la-

voro sommerso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel 

testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in mate-

ria di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla legge 

22/11/2002, n.266; 

[opzione da attestare, in alternativa all’opzione riportata al successivo punto H.1), da qualsiasi tipologia di 

Ditta concorrente che partecipa alla gara, qualora ricorra l’ipotesi di seguito indicata]: 

H)  che alla Ditta concorrente non è mai stata comminata la sanzione dell’esclusione dalle gare 

d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

(fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, 

comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06); 

[opzione da attestare, in alternativa all’opzione riportata al precedente punto H), da qualsiasi tipologia di 

Ditta concorrente che partecipa alla gara, qualora ricorra l’ipotesi di seguito indicata]: 

H.1)  che alla Ditta concorrente a suo tempo è stata comminata la sanzione dell’esclusione dalle gare 

d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, 

ma che la stessa Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a può comunque essere ammessa 

alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto poiché, alla data di presentazione dell’offerta, non trova più 

applicazione la relativa sanzione penale che ha stabilito, in via esecutiva, l’esclusione dagli appalti 

pubblici della Ditta stessa per un periodo di  n. _______ mesi - (ovvero):  di n. ______ giorni decor-

renti dalla data del ____________ (sanzione comminata con  sentenza - (ovvero):  decreto penale di 

condanna emessa/o dal ________________________________________________________________ 

_______________________, esecutiva/o dalla data del ____________), in considerazione del fatto che 

le norme citate dispongono che la sanzione massima applicabile può prescrivere l'esclusione del respon-

sabile dalle procedure di appalto per un periodo di tempo non superiore a due anni; 

[opzione da attestare, in alternativa all’opzione riportata al successivo punto I.1), da qualsiasi tipologia di 

Ditta concorrente che partecipa alla gara, qualora ricorra l’ipotesi di seguito indicata]: 

I)  che alla Ditta concorrente non è stata comminata la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di 

contratti pubblici per la violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavo-

ratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della ca-

tegoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della legge 20/05/1970 n. 300, recante “Norme sulla tutela del-

la libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e 

norme sul collocamento”): il/la sottoscritto/a da atto di conoscere che la Ditta concorrente non può esse-

re ammessa alla gara qualora il periodo di tempo per il quale è stata disposta la sanzione dell’esclusione 

dagli appalti pubblici sia ancora applicabile alla data di presentazione dell’offerta, in considerazione che 

la sanzione massima applicata può prescrivere l'esclusione del responsabile dalle procedure di appalto 

per un periodo di tempo fino a cinque anni; 

[opzione da attestare, in alternativa all’opzione riportata al precedente punto I), da qualsiasi tipologia di 

Ditta concorrente che partecipa alla gara, qualora ricorra l’ipotesi di seguito indicata]: 

I.1)  che alla Ditta concorrente a suo tempo è stata comminata la sanzione dell’esclusione dalle gare 

d’appalto di contratti pubblici per la violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei con-

fronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di la-

voro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della legge 20/05/1970 n. 300, recante “Norme 

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luo-

ghi di lavoro e norme sul collocamento”, ma che la stessa Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sot-

toscritto/a può comunque essere ammessa alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto poiché, alla data 

                                                 
(29.1) Si rammenta che i requisiti di ammissione alla gara devono essere posseduti dai concorrenti alla data di presentazione dell’offerta (la fissazione, 

alla data di presentazione dell’offerta, entro la quale i concorrenti devono possedere i requisiti di ammissione alla gara, è stata a suo tempo confermata 
dall’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: in particolare, per i “requisiti di ordine generale” si veda il punto 

“2. Inquadramento generale”, sottopunto “Possesso dei requisiti” della Determinazione ex AVCP n. 1 del 11-1-2010 mentre per i “requisiti di ordine 

speciale” si veda il punto “2.2 Requisiti speciali di partecipazione” della Determinazione ex AVCP n. 4 del 10-10-2012) e, ovviamente, devono poi 
essere posseduti dal concorrente aggiudicatario anche alla data di stipula del contratto d’appalto. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4115
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5197
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di presentazione dell’offerta, non trova più applicazione la relativa sanzione penale che ha stabilito, in 

via esecutiva, l’esclusione dagli appalti pubblici della Ditta stessa per un periodo di  n. _______ mesi 

- (ovvero):  di n. ______ giorni decorrenti dalla data del ____________ (sanzione comminata con  

sentenza - (ovvero):  decreto penale di condanna emessa/o dal _______________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

esecutiva/o dalla data del ____________), in considerazione del fatto che le norme citate dispongono 

che la sanzione massima applicabile può prescrivere l'esclusione del responsabile dalle procedure di ap-

palto per un periodo di tempo non superiore a cinque anni; 

J) che nei confronti della Ditta concorrente non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica ammi-

nistrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impie-

ghi e incarichi”, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e succ. modif., recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (ovvero di non aver con-

cluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex di-

pendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, 

nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto), trattandosi di norma 

sull’incompatibilità applicabile ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno eserci-

tato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni; 

J.1) che nei confronti della Ditta concorrente non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del decreto-

legge 24/06/2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11/08/2014, n. 114 (appli-

cabile fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, 

n.2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26/02/2014) e, pertanto, di non essere una società o ente estero, per 

il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa stessa, non è possibile l'identifi-

cazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo (il divieto 

non si applica qualora siano stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della 

società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 recante “Attuazione 

della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 

2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.”). Rimane ferma la possibilità per la stazione appaltante 

di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure ad evidenza pub-

blica; 

- DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’EVENTUALE ISCRIZIONE DELLA DITTA CONCORRENTE 

NELLA “WHITE LIST” ANTIMAFIA ai sensi dell’art. 1, commi da 52 a 59, della legge n. 190/12: 

[dichiarazione da rendere da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara e da compila-

re in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni (attività) che la stessa Ditta intende assumere (ed ese-

guire) in proprio: a seconda delle caratteristiche di dette lavorazioni, infatti, può risultare necessario (o 

meno) l’iscrizione della Ditta concorrente nella “White List” antimafia tenuta dalla Prefettura ovvero, 

può risultare necessario aver almeno presentato alla Prefettura competente la domanda di iscrizione a 

detta “White List” antimafia almeno alla data di presentazione dell’offerta]: 

J.2) di essere a conoscenza che nell’appalto rientrano alcune fra le “attività a maggior rischio di infiltra-

zione mafiosa” elencate nell’art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190
(29.2)

 per le quali è d’ob-

bligo (dalla data del 07/01/2016) per l’impresa che intende eseguirle in proprio, aver ottenuto 

l’ISCRIZIONE nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tenta-

tivo di infiltrazione mafiosa (c.d. “WHITE LIST” antimafia) istituito presso la Prefettura della pro-

vincia in cui l’impresa stessa ha la propria sede ai sensi dello stesso art. 1, commi da 52 a 59, della legge 

n. 190/2012 e succ. modif. ovvero (in alternativa) aver almeno presentato la DOMANDA DI ISCRI-

ZIONE nel suddetto elenco “White list” antimafia (in ragione di quanto indicato nella Circolare del 

Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016 a firma del Capo di 

Gabinetto Lamorgese). 

A tal fine, quindi, SI ATTESTA che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a: 

                                                 
(29.2) Per la descrizione delle “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa” elencate nell’art. 1, comma 53, della legge 6-11-2012, n. 190, si veda il 

punto 25., sottopunto 25.3, del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara, a cui si rimanda 
e, in particolare, la nota (1) ivi richiamata. 
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 POSSIEDE l’iscrizione nell’elenco “White List” antimafia tenuto dalla Prefettura di __________ 

________________________ (__) dalla data del ______________ (ovvero, in alternativa):  ha 

avanzato in data _____________ regolare DOMANDA DI ISCRIZIONE nell’elenco “White List” 

antimafia tenuto dalla Prefettura di ______________________________ (__). 

(ovvero): 

 NON POSSIEDE né l’iscrizione nell’elenco prefettizio “White List” antimafia e non ha neppure 

avanzato la DOMANDA DI ISCRIZIONE nell’elenco “White List” antimafia tenuto dalla Prefet-

tura competente. 

Pertanto, per l’ammissione alla gara della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, 

con la presente SI ATTESTA che, in caso di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto a favore 

della Ditta stessa, tutte le attività previste in contratto rientranti fra quelle “a maggior rischio di infil-

trazione mafiosa” ai sensi delle citate norme: 

(opzione da indicare solo qualora il concorrente SIA ISCRITTO nella “White List” antimafia ovvero 

abbia almeno avanzato alla Prefettura competente la DOMANDA DI ISCRIZIONE nella “White 

List” antimafia e, quindi, possa anche eseguire in proprio le “attività a maggior rischio di infiltrazio-

ne mafiosa” previste in progetto): 

 - potranno essere del tutto realizzate direttamente dalla Ditta concorrente, essendo “abilitata” ad 

eseguirle in virtù  dell’avvenuta iscrizione nell’elenco prefettizio “White List” antimafia (ovve-

ro):  dell’avvenuta presentazione alla Prefettura competente della domanda di iscrizione 

nell’elenco prefettizio “White List” antimafia (viene fatta comunque salva la possibilità di richie-

dere l’autorizzazione al Committente Comune di San Leo per il subappalto o l’affidamento a cot-

timo ad altra/e impresa/e idoneamente qualificata ed abilitata ai sensi delle vigenti norme di una o 

più delle stesse “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa”). 

(opzione da indicare solo qualora il concorrente NON SIA ISCRITTO nella “White List” antimafia 

ovvero non abbia neppure avanzato alla Prefettura competente la DOMANDA DI ISCRIZIONE nel-

la “White List” antimafia e, quindi, non possa in alcun modo eseguire in proprio le “attività a mag-

gior rischio di infiltrazione mafiosa” previste in progetto): 

 - (ipotesi da indicare solo qualora il concorrente dichiari di subappaltare o di affidare a cottimo le 

suddette “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa”): verranno del tutto realizzate da al-

tra/e impresa/e idoneamente qualificata/e ed abilitata/e ai sensi delle vigenti norme in qualità di 

subappaltatore o cottimista, da autorizzare preventivamente dal Committente (Comune di San 

Leo): in tal modo, la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si qualifica alla gara in oggetto me-

diante il rilascio della cd. “DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO” mediante la 

corretta compilazione dello specifico modello di dichiarazione da rendere per i futuri subappalti o 

cottimi (specificamente predisposto e denominato Allegato A4 - “Dichiarazione affidamento 

eventuali subappalti o cottimi”). 

 - (ipotesi da indicare solo qualora l’offerta sia stata presentata da un concorrente in forma pluri-

soggettiva e il concorrente dichiari che le suddette “attività a maggior rischio di infiltrazione ma-

fiosa” verranno realizzate da altra impresa offerente idoneamente abilitata facente parte del 

concorrente plurisoggettivo): verranno del tutto realizzate da altra/e impresa/e idoneamente qua-

lificata/e ed abilitata/e ai sensi delle vigenti norme in qualità di impresa costituitasi con la Ditta 

concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a in forma di concorrente plurisoggettivo. 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente non ha residenza in Italia e ha sede, residenza o 

domicilio in uno dei paesi inseriti nelle c.d. “black list”]: 

K)  che, trattandosi di Ditta concorrente non residente in Italia ed avente  sede - (ovvero):  residenza 

- (ovvero):  domicilio in ____________________________________________________________ 

ed essendo tale paese inserito nelle c.d. “black lists” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 

04/05/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001, attesta di essere in 

possesso, alla data di presentazione dell’offerta, dell’autorizzazione per la partecipazione all’appalto 

dei lavori in oggetto, in corso di validità, rilasciata in data ___________ Prot. n. ______________ dal 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del D.M. 14/12/2010 (in attuazione dell’art. 37 “Dispo-

sizioni antiriciclaggio” del decreto-legge 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 

30/07/2010, n. 122); 
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- DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

DI CUI ALL’ART. 90, COMMA 9, LETT. A) E B), DEL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCC. MODIF. 

IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 

[ipotesi da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara: si rammenta che i 

requisiti sono diversificati a seconda si tratti di concorrente avente una struttura di “impresa” (con lavo-

ratori dipendenti) ovvero, avente le caratteristiche di “lavoratore autonomo” di natura artigiana (senza 

lavoratori dipendenti)]: 

L) che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è in possesso dei requisiti di idoneità tec-

nico-professionale prescritti dal combinato disposto dell’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell’Allegato 

XVII del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (in relazione agli obblighi 

posti a carico delle imprese esecutrici di lavori dalle citate norme in materia di sicurezza dei lavoratori e 

dei luoghi di lavoro), trattandosi di Ditta concorrente  con struttura di “impresa” (e, quindi, con lavo-

ratori dipendenti) - (ovvero):   avente le caratteristiche di “lavoratore autonomo” di natura artigiana 

(e, quindi, senza lavoratori dipendenti) e, quindi, con i suddetti requisiti conformi alla propria tipologia 

di impresa; in particolare: 

[opzione da indicare dal solo concorrente che ha struttura di impresa e che, quindi, ha lavoratori di-

pendenti]: 

-  trattandosi di Ditta concorrente con struttura di “impresa” (con lavoratori dipendenti), si attesta 

che la Ditta concorrente: 

- è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _______________________(__) così come già attestato nella precedente lettera A); 

- è in regola con gli adempimenti obbligatori previdenziali, assistenziali e antinfortunistici prescritti 

dalle vigenti norme a favore dei propri lavoratori dipendenti, secondo quanto accertabile con il Do-

cumento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) così come già attestato nelle precedenti let-

tere C) e D), sottolettera m); 

- è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall’art. 17, comma 1, 

lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati 

nell’ambito della propria azienda; 

- non ha subìto, da alcuno degli organi competenti della Pubblica Amministrazione indicati 

dall’art.14, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., alcun provvedimento di so-

spensione delle proprie attività imprenditoriali interessate dall’appalto dei lavori pubblici in og-

getto ovvero, alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche ammini-

strazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto previsto dallo stesso art. 14, 

comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., così come già attestato nella precedente let-

tera D), sottolettera p). 

[ulteriore opzione alternativa alla successiva, da attestare dal solo concorrente che ha struttura 

di impresa (con lavoratori dipendenti), solo se trattasi di cantiere la cui entità presunta È PARI 

O SUPERIORE a 200 uomini-giorno e i cui lavori COMPORTANO rischi particolari di cui 

all’Allegato XI al D.Lgs. n. 81/08]: 

 I requisiti prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (presenta-

zione della dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile ove è iscritta la Ditta 

concorrente trattandosi di cantiere la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno e i 

cui lavori comportano rischi particolari fra quelli indicati all’Allegato XI al D.Lgs. n. 81/08) sarà 

comprovato successivamente in caso di aggiudicazione del contratto d’appalto dei lavori in ogget-

to, mentre la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti è già stata resa alla 

precedente lettera C). 

[ulteriore opzione alternativa alla precedente, da attestare dal solo concorrente che ha struttura 

di impresa (con lavoratori dipendenti), solo se trattasi di cantiere la cui entità presunta È INFE-

RIORE a 200 uomini-giorno e i cui lavori NON COMPORTANO rischi particolari di cui 

all’Allegato XI al D.Lgs. n. 81/08]: 
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 I requisiti prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (trattandosi 

di cantiere la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano ri-

schi particolari fra quelli indicati all’Allegato XI al D.Lgs. n. 81/08) sono già soddisfatti mediante 

la presentazione dell’attestazione della regolarità agli adempimenti obbligatori previdenziali, assi-

stenziali e antinfortunistici prescritti dalle vigenti norme a favore dei propri lavoratori dipendenti, 

secondo quanto accertabile con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) così 

come già attestato nelle precedenti lettere C) e D), sottolettera m) e mediante la presentazione 

dell’attestazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparati-

vamente più rappresentative applicato ai propri lavoratori dipendenti, così come già attestato nella 

precedente lettera C). 

[opzione alternativa alle precedenti da indicare dal solo concorrente “lavoratore autonomo” di natu-

ra artigiana (e che non ha struttura di impresa) e che, quindi, non ha lavoratori dipendenti]: 

-  trattandosi di concorrente “lavoratore autonomo” di natura artigiana (senza una struttura di “im-

presa” e, quindi, senza lavoratori dipendenti), si attesta che il sottoscritto lavoratore autonomo: 

- è iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _______________________(__) così come già attestato nella precedente lettera A); 

- è in regola con gli adempimenti obbligatori previdenziali, assistenziali e antinfortunistici prescritti 

dalle vigenti norme a proprio carico, secondo quanto accertabile con il Documento Unico di Re-

golarità Contributiva (DURC) così come già attestato nelle precedenti lettere C) e D), sottolette-

ra m); 

- è in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., di macchine, attrezzature e opere provvisionali utiliz-

zate nell’esercizio della propria attività di natura autonoma, la quale sarà fornita alla stazione ap-

paltante, in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00, in caso di verifica del possesso dei suddet-

ti requisiti di idoneità tecnico professionale, effettuata dalla stazione appaltante ai sensi 

dell’Allegato XVII, punti 1 e 2, dello stesso D.Lgs. n. 81/08; 

- dispone di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) utilizzati nell’esercizio della propria 

attività di natura autonoma, il cui elenco sarà fornito alla stazione appaltante in caso di verifica del 

possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico professionale, effettuata dalla stazione appaltante 

ai sensi dell’Allegato XVII, punti 1 e 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81; 

- è in possesso degli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria prevista 

dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., i quali saranno forniti alla stazione appaltante in caso 

di verifica del possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico professionale, effettuata dalla sta-

zione appaltante ai sensi dell’Allegato XVII, punti 1 e 2, dello stesso D.Lgs. n. 81/08. 

- DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (requisiti tecnico-

organizzativi) di cui all’art. 40, comma 8, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (nella misura prevista dall’art. 

90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207) per appalti di lavori pubblici di importo non superiore ad €.150.000,00: 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente soddisfi, DEL TUTTO IN PROPRIO, il possesso 

dei REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (requisiti tecnico-organizzativi) prescritti al punto 26. del “Tito-

lo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara, mediante 

idonea ATTESTAZIONE SOA ovvero mediante i REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI di cui 

all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e, quindi, si qualifichi autonomamente alla gara, non occorrendo 

che il concorrente attivi la procedura di avvalimento prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006]: 

M)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è, DEL TUTTO IN PROPRIO, in 

possesso dei REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (tecnico-organizzativi) di cui all’art. 40, comma 

8, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo non superiore ad 

€. 150.000,00 di cui all’art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e, quindi, al di fuori del “Sistema unico 

di qualificazione” dei lavori pubblici previsto dallo stesso art. 40 e dalla Parte II, Titolo III, del d.P.R. n. 

207/10 (possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207) 

prescritti per l’ammissione alla gara dal punto 26. del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle mo-

dalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara, in relazione alle caratteristiche e all’importo dei la-

vori da affidare e che la Ditta concorrente stessa intende assumere in proprio e per i quali necessita 
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qualificarsi ai sensi di legge e ai sensi di quanto prescritto dal suddetto disciplinare di gara, rilevando 

ancora che, così come già indicato nella domanda di partecipazione a gara, l’offerta viene presentata 

dalla Ditta concorrente suddetta in qualità: 

-  di impresa concorrente che presenta offerta in forma singola 

(in alternativa): 

-  di impresa concorrente che presenta offerta in forma plurisoggettiva ( raggruppamento tempo-

raneo di imprese (RTI) -  consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. -  aggregazione 

di imprese di rete -  GEIE), in qualità di  mandataria (con quota maggioritaria) - (in alternati-

va):  mandante (con quota minoritaria) - (in alternativa):  mandante cooptata ai sensi 

dell’art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/10 (con quota minoritaria), 

e, in particolare dichiara ed attesta: 

[opzione da indicare in alternativa alla successiva lettera L.2), nel caso la Ditta concorrente SIA IN 

POSSESSO di idonea Attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG 1 e che la qualifica in 

gara del tutto in proprio: si veda il punto 26. del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modali-

tà di appalto dei lavori” del disciplinare di gara]: 

- M.1)  che l’Attestazione di qualificazione SOA [rilasciata da una Società Organismo di Attesta-

zione (SOA) autorizzata ai sensi di legge], trasmessa unitamente alla documentazione di gara in 

copia autentica, è pienamente in corso di validità ed è idonea ed adeguata per qualificare del 

tutto in proprio la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a in relazione alle lavo-

razioni in appalto che la Ditta stessa intende assumere in proprio, ai sensi di quanto prescritto 

dalla stazione appaltante nel punto 26. del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità 

di appalto dei lavori” del disciplinare di gara, in funzione delle modalità secondo cui la stessa 

Ditta intende partecipare alla gara, secondo quanto già indicato nella domanda di ammissione al-

la gara (poiché la Ditta concorre alla gara  in forma singola -  in forma riunita temporanea-

mente -  in consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. -  in aggregazione di imprese di rete -  in 

GEIE, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06). 

Tale Attestazione SOA, infatti, è idonea di per sé a dimostrare, in relazione ai lavori da ap-

paltare e che la Ditta concorrente intende assumere in proprio, la propria autonoma qualifica ai 

sensi delle vigenti citate norme, poiché comprova il possesso della qualificazione ad eseguire la-

vori appartenenti alla Categoria di Opere Generali OG1 “Edifici civili e industriali” e per al-

meno la Classifica I^. 

Nel dettaglio, qui di seguito si attestano gli elementi identificati ed i dati principali della cita-

ta Attestazione SOA che qualifica, in tutto, la Ditta concorrente alla procedura per l’appalto dei 

lavori in oggetto: 

- generalità Società Organismo di Attestazione (SOA) che ha rilasciato l'Attestazione: ________ 

___________________________________________________________________________, 

con sede legale in _________________________(__), Via/Piazza _______________________ 

______________ n.___, regolarmente autorizzata ai sensi del d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.; 

- data e n° di rilascio Attestazione SOA: __________________________________________; 

- scadenza validità quinquennale Attestazione SOA: ________________________; 

- scadenza validità triennale Attestazione SOA: ________________________; 

- effettuazione verifica triennale Attestazione SOA: ________________________; 

- scadenza intermedia Attestazione SOA (solo per consorzi stabili): _____________________; 

- qualificazione dell’impresa: per prestazione  di sola costruzione - (ovvero):  di progetta-

zione e costruzione fino alla _____ classifica; 

-  l’impresa non possiede la “Certificazione del sistema di qualità aziendale” [ai sensi dell’art. 

3, comma 1, lettera mm), del d.P.R. n. 207/10] conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000 [(opzione valida fino al 14/09/2018):  UNI EN ISO 9001:2008 - (ovvero, op-

zione obbligatoria dal 15/09/2018):  UNI EN ISO 9001:2015] rilasciata da un organismo 

accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF 28); 

[in alternativa]: 

-  l’impresa possiede la “Certificazione del sistema di qualità aziendale” [ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lettera mm), del d.P.R. n. 207/10] conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO 9000 [(opzione valida fino al 14/09/2018):  UNI EN ISO 9001:2008 - (ovvero, opzione 

obbligatoria dal 15/09/2018):  UNI EN ISO 9001:2015], rilasciata da __________________ 

_______________________________________________________ quale organismo accredi-
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tato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF28), valida fino al ______________, 

così come più dettagliatamente indicato nella successiva lettera T), la quale dà titolo alla ridu-

zione nella misura del 50% dell’importo da garantire con la cauzione provvisoria ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 

[opzione da indicare in alternativa alla precedente lettera M.1), nel caso la Ditta concorrente NON 

SIA IN POSSESSO di idonea Attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG 1 e, quindi, la 

stessa si qualifichi in gara del tutto in proprio con il possesso dei REQUISITI TECNICO-

ORGANIZZATIVI di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10: si veda il punto 26. del “Titolo 1. Generalità 

sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara]: 

- M.2)  di possedere, del tutto in proprio, i REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI di cui 

all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, in misura non inferiore a quanto prescritto dai medesi-

mi commi ed a quanto ulteriormente prescritto nel punto 26., sottopunto 26.1.2., del “Titolo 1. 

Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara, riferiti 

al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in particolare, si attesta che 

tali requisiti tecnico-organizzativi risultano in misura adeguata per qualificare del tutto in pro-

prio la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a in relazione alle lavorazioni da ap-

paltare e che la Ditta stessa intende assumere in proprio, ai sensi di quanto prescritto dalla sta-

zione appaltante nel disciplinare di gara, in funzione delle modalità secondo cui la stessa Ditta 

intende partecipare alla gara, secondo quanto già indicato nella domanda di ammissione alla gara 

(poiché la Ditta concorre alla gara  in forma singola -  in forma riunita temporaneamente -  

in consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. -  in aggregazione di imprese di rete -  in GEIE, ai 

sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06). 

A tal fine, qui di seguito SI ATTESTA:
 (29.3)

 

- che l’importo dei lavori eseguiti direttamente dalla Ditta concorrente nel decennio antece-

dente la data di pubblicazione del bando di gara,  analoghi ed attinenti - (ovvero): della 

stessa natura di quelli da appaltare e che la stessa Ditta concorrente intende assumere in pro-

prio secondo quanto già indicato nella domanda di ammissione a gara (i quali appartengono e 

sono ascrivibili alla Categoria di Opere Generali OG1 “Edifici civili e industriali” di cui 

all’Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207), ammonta ad €._____________ (euro _________ 

___________________________________________________________________________), 

I.V.A. esclusa, il quale risulta sufficiente a coprire l’importo delle lavorazioni in appalto che la 

Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a intende assumere in proprio secondo 

quanto già indicato nella domanda di ammissione alla gara ed in ragione di quanto prescritto 

dalla stazione appaltante nel punto 26., sottopunto 26.1.2., del “Titolo 1. Generalità sulle con-

dizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara; in particolare, le lavora-

zioni che concorrono alla formazione di detto importo hanno riguardato le seguenti opere:
 

(29.4)
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
 (29.5) 

                                                 
(29.3) Si veda attentamente il punto 26., sottopunto 26.1.2., del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare 

di gara, al fine di indicare correttamente i dati nella parte che segue. 

(29.4) Indicare se trattasi di lavorazioni realizzate dalla Ditta concorrente per committenti pubblici e/o privati o in proprio, se sono state eseguite direttamen-
te dalla Ditta stessa o se concorrono anche lavorazioni realizzate dal Direttore Tecnico d’impresa e se detto importo è stato figurativamente e propor-

zionalmente ridotto al fine di ristabilire la percentuale minima richiesta del 15% del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente. A tal 

fine si veda l’art.79 del d.P.R. 5-10-2010, n. 207, nonché il Comunicato del 06.08.2011 dell’ex AVCP (si veda dalla pg. 19, dalla voce “Esecuzione 
lavori”, alla pg. 39) e/o il citato Comunicato del Presidente del 16.10.2014 di A.N.AC. (dalla pg. 156, dalla voce “Esecuzione lavori”, alla pg. 171 del 

“Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”). 

(29.5) L’importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa concorrente nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non deve 
essere inferiore all'importo dei lavori in appalto che la Ditta concorrente intende assumere in proprio (inclusi gli oneri di sicurezza da interferenze 

da non assoggettare  a ribasso). Qualora ricorra il caso, in attuazione di quanto previsto dall’art. 79, comma 14, del d.P.R. 5-10-2010, n. 207, potrà 
concorrere alla determinazione dell’importo dei lavori analoghi anche le lavorazioni non eseguite direttamente dalla Ditta concorrente ma lavorazio-

ni che siano state eseguite negli ultimi venti anni dal/dai proprio/propri direttore/i tecnico/i per conto di altre imprese già iscritte all'Albo nazionale 

dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.P.R. 25-1-2000, n. 34 ovvero qualificate ai sensi dello stesso d.P.R. n. 207/10 [e che ha/hanno svol-
to le stesse funzioni di direttore tecnico presso altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/man.req.art.78_79.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5914
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La Ditta concorrente da atto di ben conoscere che l’importo e le lavorazioni analoghe a 

quelle in appalto sopra indicate dovranno essere comprovati, in caso di verifica da parte della 

stazione appaltante ai sensi degli artt. 48 e 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, mediante la 

produzione del/i Certificato/i di Esecuzione Lavori (con attestato di buon esito dei lavori 

stessi rilasciato/i dal committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal Responsa-

bile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori pubblici) ovvero dell’ulteriore documen-

tazione - diversa per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispet-

to a quella prevista per i lavori pubblici - indicata nel Comunicato del 06/08/2011 dell’ex 

AVCP (si veda dalla pg. 19, dalla voce “Esecuzione lavori”, alla pg. 39) e/o nel Comunicato 

del Presidente del 16/10/2014 di A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce “Esecuzione lavo-

ri”, alla pg. 171 del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici 

di importo superiore a 150.000 euro”) ovvero, mediante la produzione dell’ulteriore documen-

tazione che la stazione appaltante si è riservata di valutare come indicato nel punto 26., sotto-

punto 26.1.2., lettera a), del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto 

dei lavori” del disciplinare di gara e che possa dimostrare l’avvenuta regolare esecuzione di la-

vori analoghi a quelli in appalto quali, a solo titolo di esempio: fatture quietanzate, relazioni 

tecniche di progetto, computi metrici estimativi, certificati di verifica o collaudo da parte del 

D.L., elaborati grafici, etc. etc.. 

- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel decennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara è stato pari ad €.______________ (euro ___________ 

___________________________________________________________________________) 

e, quindi, in relazione al suindicato importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente dalla 

Ditta concorrente nello stesso decennio  non si è reso necessario - (ovvero):  si è reso ne-

cessario ridurre figurativamente e proporzionalmente detto costo sostenuto per il personale 

dipendente in modo da ristabilire la percentuale prescritta del 15% (quindici per cento) ri-

spetto allo stesso importo dei lavori analoghi; 
(29.6)

 

- che la principale attrezzatura tecnica posseduta o di cui si dispone per l’esecuzione dei lavo-

ri in appalto e che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a intende assumere 

in proprio secondo quanto già indicato nella domanda di ammissione alla gara, è la seguente: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.
(29.7)

 

                                                                                                                                                                  
tre consecutivi nella stessa impresa)], ma nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei lavori eseguiti dallo stesso 

direttore tecnico. L’importo fatturato deve riferirsi a lavori della stessa natura (analoghi) a quelli da appaltare e, per quanto prescritto nel discipli-
nare di gara, deve derivare dall’esecuzione di lavori appartenenti ed ascrivibili alla categoria di opere OG 1 che la Ditta concorrente intende assume-

re in proprio ai sensi dell’art. 61 e dell’Allegato A al d.P.R. n. 207/10. Indicare, eventualmente, se l’importo dei lavori indicato è stato figurativamen-
te ridotto in relazione al costo sostenuto per il personale dipendente - Si veda a tal fine la successiva nota (29.6). 

(29.6) Il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il personale dipendente nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 

deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo decennio (il periodo su cui si calcolano i requisiti dovrà corrispondere); 

nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore alla percentuale del 15%, l'importo dei lavori da indicare nella pre-

sente dichiarazione sostitutiva da rendere per l’ammissione alla gara - vedi anche le precedenti note (29.4) e (29.5) - deve essere figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale prescritta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimo-

strazione del possesso del requisito dell’importo dei lavori eseguiti richiesto nel presente modello di dichiarazione sostitutiva da rendere per 

l’ammissione alla gara e, quindi, da indicare nella parte del modello a cui si riferiscono le precedenti note (29.4) e (29.5). 

(29.7) Indicare la principale attrezzatura tecnica di cui dispone l’impresa concorrente dichiarante al fine di realizzare i lavori che la stessa intende assumere 

in proprio: è ammesso elencare anche l’attrezzatura di cui si dispone in esecuzione di contratti di affitto, di locazione finanziaria o di nolo dimostrato 
da contratti di noleggio. 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/man.req.art.78_79.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5914
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5914
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- DICHIARAZIONE PER L’AVVALIMENTO dei REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (requisiti tecni-

co-organizzativi per appalti di lavori di importo non superiore ad €. 150.000,00), ottenuti mediante i re-

quisiti speciali posseduti da un soggetto ausiliario: 

[opzione da attestare in alternativa all’opzione riportata nel precedente punto M) solo qualora la Ditta 

concorrente NON POSSIEDA, in tutto o in parte, i REQUISITI DI ORDINE SPECIALE prescritti al 

punto 26. del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare 

di gara e, quindi, si qualifichi, per l’intero importo dei lavori in appalto, mediante la procedura di AVVA-

LIMENTO, nel rispetto di quanto indicato al punto 27. dello stesso Titolo 1.]: 

N)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a NON È IN POSSESSO,  in tutto - 

(ovvero):  in parte, dei REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (tecnico-organizzativi) di cui all’art. 

40, comma 8, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, prescritti al punto 26. del “Titolo 1. Generalità sulle con-

dizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara e, quindi, dichiara ed attesta: 

1. di non possedere, in proprio, i requisiti di ordine speciale prescritti dal punto 26. del Titolo 1. del 

disciplinare di gara per l’ammissione alla gara, in quanto: 
(30)

________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

e, quindi, al fine di ottenere l’ammissione alla gara in oggetto, di aver attivato la PROCEDURA DI 

AVVALIMENTO di detti requisiti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 88 del 

d.P.R. n. 207/10, nel rispetto di quanto prescritto dalla stazione appaltante al punto 27. del citato Ti-

tolo 1. del disciplinare di gara; 

2. di avvalersi, conseguentemente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., 

per i requisiti di ordine speciale prescritti al punto 26. del Titolo 1. del disciplinare di gara, dei re-

quisiti di ordine speciale posseduti dalla/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e 
(31)

________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

i quali sono alternativamente acquisibili o con idonea ATTESTAZIONE SOA con qualifica nella 

categoria di opere generali OG 1 “Edifici civili e industriali” di cui all’Allegato A al d.P.R. 

05/10/2010, n. 207 (e per almeno la Classifica I^) ovvero, in alternativa, con i REQUISITI TEC-

NICO-ORGANIZZATIVI prescritti dalla stazione appaltante nel punto 26., sottopunto 26.1.2., del 

“Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara 

(requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207), trattandosi di appalto 

di lavori pubblici di importo non superiore ad €.150.000,00; 

3. di dare atto che in relazione a quanto attestato nella presente dichiarazione sostitutiva il/la sottoscrit-

to/a ha correttamente adempiuto all’obbligo del rilascio delle dichiarazioni prescritte dall’art. 49, 

comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 163/06 da rendere per l’avvalimento dei requisiti di ordine 

speciale sopra indicati a favore della Ditta concorrente (attestazione relativa all'avvalimento dei re-

quisiti necessari per la partecipazione alla gara della Ditta concorrente, con specifica indicazione dei 

requisiti stessi e delle generalità dell’impresa ausiliaria, nonché attestazione del possesso, da parte 

della Ditta concorrente, dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e 

succ. modif., nonché dei requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dall’art. 90, comma 9, 

lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 

03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”); 

4. di allegare, conseguentemente, alla documentazione di gara, i seguenti ulteriori documenti prescritti 

dall’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. per l’avvalimento dei suindicati requisiti 

di ordine speciale prescritti al punto 26. del Titolo 1. del disciplinare di gara, per i quali la Ditta 

concorrente non possiede adeguata qualificazione (requisiti di ordine speciale elencati al preceden-

te punto 1.), a dimostrazione delle previsioni di legge citate, nel rispetto di quanto prescritto al punto 

27. del citato Titolo 1. del disciplinare di gara: 

a) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa denominata ___________________ 

                                                 
(30) Indicare le ragioni per le quali la Ditta concorrente non possiede, in proprio, i requisiti di ordine speciale prescritti dal punto 26. del “Titolo 1. Gene-

ralità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara. 

(31) Indicare le complete generalità (denominazione, sede legale e gli ulteriori dati generali) dell’impresa ausiliaria che avvale il concorrente (o delle 
imprese ausiliarie che avvalgono il concorrente). 
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_____________________________________________________________________________, 

ausiliaria dei requisiti di ordine speciale prescritti nel punto 26. del Titolo 1. del disciplinare 

di gara, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 

n.163/06, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e dei 

requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 

09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

b) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 

obbliga verso la Ditta concorrente ausiliata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a e verso la sta-

zione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di 

cui è carente la Ditta concorrente stessa; 

c) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria dei suindicati requisiti 

di ordine speciale e con la quale questi attesta che non partecipa alla gara in oggetto in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.; 

d)  il contratto,  in originale -  in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

succ. modif, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della Ditta concorren-

te stessa a fornire i requisiti di ordine speciale in precedenza indicati ed a mettere a disposizione 

le proprie risorse necessarie per tutta la durata del contratto; 

(ipotesi da attestare in alternativa alla precedente lettera d) e solo qualora la procedura di avvali-

mento sia stata attivata dalla Ditta concorrente con un’impresa ausiliaria che appartiene al mede-

simo gruppo della stessa Ditta concorrente): 

d.1)  trattandosi di procedura di avvalimento attivata con un’impresa ausiliaria che appartiene al 

medesimo gruppo della Ditta concorrente ausiliata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, si uni-

sce alla documentazione di gara una dichiarazione sostitutiva a firma  dal/dalla sottoscritto/a - 

(ovvero):  del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, resa sotto forma di “dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. mo-

dif., con sottoscrizioni autenticata secondo le modalità di cui agli artt. 21, 38, comma 3 e 45, del-

lo stesso d.P.R. n. 445/00, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 

quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 in ma-

teria di normativa antimafia, in ragione dell’importo dei lavori in oggetto posto a base di gara; 

- DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’IMPORTO DEL “COSTO DEL PERSONALE” ai sensi degli 

artt.82, comma 3-bis e 86, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n.81/08: 

(dichiarazione da rendere da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara): 

O) che nella formulazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in appalto (inserita all’interno 

della sigillata “Busta B - Offerta economica”), ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto de-

gli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e art. 87, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, nonché 

dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si è tenuto conto dell’importo del “COSTO DEL 

PERSONALE” stimato dal concorrente per la realizzazione dei lavori, nel seguito indicato. 

In particolare, detto “COSTO DEL PERSONALE” è formato dalle DUE SOTTOCOMPONENTI 

del “costo del lavoro/personale” vero e proprio valutato (stimato dal concorrente) sulla base dei mi-

nimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (tali mini-

mi salariali sono stati definiti per il settore dell’edilizia e delle attività affini con il Decreto del Mini-

stro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29/04/2015 recante “Determinazione del costo medio orario del 

lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività 

affini, con decorrenza settembre 2014.”), nonché del “costo aziendale interno della sicurezza” relati-

vo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. 

“costo relativo alla sicurezza aziendale interna”). 

Pertanto, il suddetto “COSTO DEL PERSONALE” è stato determinato sulla base della stima 

delle ore di lavoro necessarie al personale dipendente della Ditta concorrente (operai ed impiegati) per 

l’esecuzione dei lavori in appalto, nonché sulla base della stima dei presunti “costi relativi alla sicu-

rezza aziendale interna” (i quali sono stati ripartiti in “quota parte” sulla base della stessa stima delle 

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/RapportiLavoro/analisiCcosto/Pages/Decreti%202015.aspx
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/RapportiLavoro/analisiCcosto/Pages/Decreti%202015.aspx
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ore di lavoro necessarie per l’esecuzione dei lavori stessi): la stima delle suddette ore di lavoro neces-

sarie agli operai ed impiegati per l’esecuzione delle opere in appalto (e, quindi, la stima di detti “costi” 

non comprimibili e non ribassabili) hanno costituito un elemento imprescindibile per la determinazione 

del ribasso unico percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara di €. 146.172,84 e, 

conseguentemente, per la determinazione dell’importo contrattuale offerto dal concorrente per 

l’esecuzione dei lavori, il quale è stato indicato nella propria offerta economica (inserita all’interno del-

la sigillata “Busta B - Offerta economica”) in ragione del fatto che, per quanto prescritto dall’art. 82, 

comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06, il “prezzo più basso” offerto dal concorrente deve essere determi-

nato al netto delle spese relative al “Costo del personale” come sopra definito e formato. 
(32)

A tal fine, in applicazione di quanto prescritto nel disciplinare di gara, si precisa che l’importo 

complessivo del “COSTO DEL PERSONALE” così come definito dall’art. 82, comma 3-bis, del 

D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., stimato dal soggetto concorrente che partecipa alla gara  in forma 

singola (ovvero):  in forma plurisoggettiva (come già indicato nella domanda di partecipazione alla 

gara), ammonta ad €. ________________ (euro ____________________________________________ 

_________________________________________________________________) I.V.A. esclusa, il qua-

le è formato dalle seguenti DUE SOTTOCOMPONENTI di costo: 

- €.________________ (euro ___________________________________________________________ 

_______________________________________________) I.V.A. esclusa, per “costo del personale” 

vero e proprio, il quale è stato valutato (stimato) sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrat-

tazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni 

dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive 

previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e da corrispondere dal concorrente al pro-

prio personale (operai ed impiegati) in relazione alle ore lavorative stimate per l’esecuzione dei lavo-

ri in appalto: cd. “costo del lavoro” non ribassabile; 

- €.________________ (euro ___________________________________________________________ 

___________________________________) I.V.A. esclusa, per “costo aziendale interno della sicu-

rezza”, il quale è stato valutato (stimato) sulla base dei presunti costi relativi alle misure di adempi-

mento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. “costo relativo alla si-

curezza aziendale interna”) e determinato in rapporto all’importo offerto per l’esecuzione dei lavori in 

appalto. 

In conseguenza del suindicato importo complessivo stimato di €. _______________ (I.V.A. esclu-

sa) per “COSTO DEL PERSONALE” da sostenere dal soggetto concorrente (formato dalla somma 

delle DUE SOTTOCOMPONENTI di costo sopra indicate), si dichiara che la Ditta concorrente rappre-

sentata dal/dalla sottoscritto/a ritiene congrua l’offerta economica presentata ed inserita nella “Busta B 

- Offerta economica” sigillata e da aprire nella seconda fase di gara (dopo la conclusione della fase di 

                                                 
(32) In relazione all’obbligo per il concorrente di dover indicare, nella presente dichiarazione sostitutiva necessaria per ottenere l’ammissione alla 

gara, il “COSTO DEL PERSONALE” come definito dall’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06 (distinguendolo fra le due sottocompo-

nenti del “costo del personale” vero e proprio e del “costo aziendale interno della sicurezza” ai sensi del combinato disposto dell’art. 86, 
comma 3-bis e dell’art. 87, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 163/06, nonché dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08) - [si vedano i punti 8., 

20., 21.4, 21.9 del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara, nonché il punto 6), lettera f) 

della documentazione da inserire nella “Busta A - Documentazione” facente parte del “Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità 
delle offerte” dello stesso disciplinare di gara] si precisa che nel presente modello di dichiarazione sostitutiva si da applicazione sia alle citate 

norme del Codice dei contratti pubblici e del T.U. Sicurezza (art. 82, comma 3-bis, art. 86, comma 3-bis e art. 87, comma 4, del D.Lgs. n.163/06 

e art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08) e sia alle indicazioni interpretative ed operative fornite  prima dall’ex AVCP con l’Atto di segnalazione 
AVCP n. 2 del 19-3-2014 recante “Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 apri-

le 2006, n. 163. Segnalazione ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.” e poi dall’A.N.AC. con il Parere di precon-

tenzioso A.N.AC. n. 26 del 5-8-2014 ad oggetto “Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 
163/2006 presentata dal Comune di Grado – “Servizi cimiteriali del Comune di Grado per il periodo 1.07.2014- 30.06.2018”. Criterio di aggiudica-

zione: prezzo più basso. Importo a base d'asta euro 370.491,80 – S.A.: Comune di Grado. Art. 82, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 - Costo del persona-

le.” e, da ultimo, dalle decisioni assunte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3/2015 del 20-3-2015 e dallo stesso Con-

siglio di Stato con la sentenza n. 5873/2015 del 30-12-2015 (a cui si rimanda) che univocamente hanno confermato e ribadito: a) l’obbligo per il con-

corrente di indicare con la documentazione di gara e con l’offerta il suddetto “COSTO DEL PERSONALE” (distinto nelle due citate sottocompo-
nenti del “costo del lavoro/personale” vero e proprio e del “costo aziendale interno della sicurezza”) - b): l’obbligo per la Stazione Appaltante di 

esprimere il proprio giudizio di congruità delle offerte ammesse alla gara in relazione a detti costi minimi non ribassabili dagli operatori economici 

concorrenti. 
Si sottolinea che l’importo del “COSTO DEL PERSONALE” da indicare nella presente dichiarazione sostitutiva (così come le due sotto-

componenti di costo del “costo del personale” vero e proprio e del “costo aziendale interno della sicurezza”), in caso di offerta presentata da 

un soggetto che concorre non in forma singola ma in raggruppamento temporaneo di imprese o in altra forma plurisoggettiva (consorzio ordi-
nario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) dovrà essere quello complessivo stimato dai partecipanti al RTI o al concorren-

te plurisoggettivo (dato dalla somma dei diversi importi del “COSTO DEL PERSONALE” stimato da ogni impresa che partecipa al raggrup-

pamento o al concorrente plurisoggettivo). Lo stesso importo complessivo, infatti, dovrà essere quello da dichiarare anche nell’offerta economi-

ca. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5628
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5628
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5890
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5890
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mdi5/~edisp/padcevixktgvrcmj3ikjywiqna.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtu3/~edisp/ombvrwhnevyujpyr5bn5dc2imy.html
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ammissione alla gara delle Ditte concorrenti) poiché, in rapporto al prezzo richiesto (offerto) per 

l’esecuzione dei lavori in appalto, si ritiene che vi sia il margine economico necessario per recuperare la 

quota parte per “Spese generali” di impresa e per introitare l’ “Utile di impresa” di cui all’art. 32, 

comma 2, lett. b) e c), del d.P.R. n. 207/10 e, quindi, per rendere complessivamente congrua l’offerta 

economica presentata, in considerazione che la stazione appaltante si è riservata, in ogni caso, la possi-

bilità di comprimere/modificare le percentuali indicate nelle citate lettere b) e c) del comma 2 dell’art.32 

del d.P.R. n. 207/10, sulla base delle proprie insindacabili valutazioni tecnico/progettuali e delle condi-

zioni di mercato. 

Si da atto di ben conoscere che detto importo complessivo del “COSTO DEL PERSONALE” sa-

rà tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità dell’offerta economica 

presentata dalla Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a (verifica da effettuare secondo 

quanto previsto nelle norme di gara riportate nel disciplinare di gara) al fine di valutare la potenziale 

anomalia della stessa offerta economica in relazione al fatto che il suindicato “COSTO DEL PER-

SONALE” [essendo un costo minimo (non ribassabile) per il concorrente da garantire al proprio per-

sonale dipendente per la corresponsione delle relative retribuzioni minime salariali previste dai vigenti 

contratti nazionali e locali applicabili, nonché per la gestione della sicurezza aziendale interna (costi 

aziendali interni della sicurezza) anche in relazione alle previsioni del proprio Documento di Valutazio-

ne dei Rischi (DVR) ed al costo dei propri DPI e della gestione complessiva della sicurezza aziendale] 

non può essere ulteriormente compresso, e la valutazione di congruità che la stazione appaltante effet-

tuerà terrà altresì conto della valutazione delle “Spese generali di impresa” e dell’ “Utile di impresa” 

conseguibile sull’appalto in oggetto secondo i princìpi contenuti nell’art. 32, comma 2, lett. b) e c) e 

comma 4, del d.P.R. n. 207/10, dando atto che la stazione appaltante si è riservata con le norme di gara 

[secondo quanto indicato nei punti 20. e 21.4 del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità 

di appalto dei lavori” del disciplinare di gara, nonché nella lettera D) della documentazione da inserire 

nella “Busta B - Offerta economica” facente parte del “Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di 

ammissibilità delle offerte” dello stesso disciplinare di gara] la possibilità di comprimere/modificare le 

percentuali indicate nei citati commi del d.P.R. n. 207/10 sulla base delle proprie insindacabili valuta-

zioni tecnico/progettuali e delle condizioni di mercato, il tutto in relazione all’importo netto contrattuale 

che il soggetto concorrente ha offerto ed indicato nell’offerta economica contenuta nella “Busta B - 

Offerta economica”. 

- DICHIARAZIONI ULTERIORI NECESSARIE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA DEL CONCOR-

RENTE (da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara): 

[opzione da attestare, in alternativa alle due opzioni riportate nei due restanti punti P.1) e P.2), solo qua-

lora il concorrente NON SI TROVI in una situazione di controllo o in una relazione di fatto o in collega-

mento con altra/e impresa/e]: 

P)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non è con nessun altro operatore eco-

nomico esecutore di lavori pubblici in una situazione di controllo diretto, o come controllante o come 

controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e/o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

possa configurare un controllo o un collegamento sostanziale con qualsiasi altro concorrente in gara e 

di aver, conseguentemente, predisposto del tutto autonomamente la propria offerta economica; di conse-

guenza, non possono ricorrere i presupposti per il condizionamento dei risultati di gara e, quindi, non 

può ricorrere la causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui 

all’art.38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. n.163/06, il tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto 

dalla stessa norma per le finalità di verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara di cui 

all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06; 

[opzione da attestare, in alternativa alle due opzioni riportate nei due restanti punti P) e P.2), solo qualora 

il concorrente SI TROVI in una situazione di controllo o in una relazione di fatto o in collegamento con 

altra/e impresa/e NON PARTECIPANTE/I alla gara in oggetto]: 

P.1)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova con l__ seguent__ impres__ 

non partecipant__ alla gara in oggetto, in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 del 

codice civile e, in particolare, che la Ditta stessa si trova: 

 - sotto forma di controllo diretto esercitato dalla Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscrit-
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to/a come “controllante”: 
(33)

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 - sotto forma di controllo diretto subìto dalla Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a 

come “controllata”: 
(34)

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

[se ricorre il caso che segue, aggiungere]: 

 che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova con l__ seguent__ impres__ 

non partecipant__ alla gara in oggetto, in una relazione, anche di fatto, che configura un collega-

mento sostanziale fra la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a e l__ suddett__ im-

pres__: 
(35)

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

il tutto ai fini degli accertamenti che la stazione appaltante deve compiere sulle offerte in gara, ai sensi 

dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater e dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., per 

valutare se alcune delle offerte pervenute possono essere imputabili ad un unico centro decisionale e, in 

tal caso, per la conseguente esclusione di tali offerte dalla gara stessa; 

[opzione da attestare, in alternativa alle due opzioni riportate nei due restanti punti P) e P.1), solo qualora 

il concorrente SI TROVI in una situazione di controllo o in una relazione di fatto o in collegamento con 

altra/e impresa/e PARTECIPANTE/I alla gara in oggetto]: 

P.2)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova con l__ seguent__ impres__ 

anch’ess__ partecipant__ alla gara in oggetto, in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 

2359 del codice civile e, in particolare, che la Ditta stessa si trova: 

 - sotto forma di controllo diretto esercitato dalla Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscrit-

to/a come “controllante”: 
(33)

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 - sotto forma di controllo diretto subìto dalla Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a 

come “controllata”: 
(34)

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                 
(33) Indicare le complete generalità della/e impresa/e controllata/e dalla Ditta concorrente dichiarante, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, descrivendo 

sommariamente le caratteristiche della forma di controllo esercitata dal dichiarante ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 2359. 

(34) Indicare le complete generalità della/e impresa/e che ha/hanno forme di controllo nei confronti della Ditta concorrente dichiarante, ai sensi 
dell’art.2359 del codice civile, descrivendo sommariamente le caratteristiche della forma di controllo subìta dal dichiarante ai sensi dei commi 1 e 2 

dello stesso art.2359. 

(35) Indicare le complete generalità della/e impresa/e che si trova in una relazione, anche di fatto, con la Ditta concorrente dichiarante che configuri un 
collegamento sostanziale fra il dichiarante e detta/e impresa/e, descrivendo sommariamente le caratteristiche della relazione che intercorre fra le im-

prese (ad esempio: forma di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, del codice civile o altra forma di relazione esistente, anche di fatto, per la 
quale necessita esplicitarne le caratteristiche). 
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_______________________________________________________________________________, 

[se ricorre il caso che segue, aggiungere]: 

 che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova con l__ seguent__ impres__ 

anch’ess__ partecipant__ alla gara in oggetto, in una relazione, anche di fatto, che configura un col-

legamento sostanziale fra la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a e l__ suddett__ im-

pres__: 
(36)

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

il tutto ai fini degli accertamenti che la stazione appaltante deve compiere sulle offerte in gara, ai sensi 

dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater e dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., per 

valutare se alcune delle offerte pervenute possono essere imputabili ad un unico centro decisionale e, in 

tal caso, per la conseguente esclusione di tali offerte dalla gara stessa; 

[opzione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara]: 

Q) che in conformità a quanto prescritto nel disciplinare di gara pubblicato per l’aggiudicazione dei lavori 

pubblici in oggetto, attesta: 

- che il domicilio eletto dalla Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a presso cui do-

vranno essere formalmente inviate dalla stazione appaltante tutte le comunicazioni inerenti la proce-

dura di appalto dei lavori pubblici in oggetto e a cui la stessa stazione appaltante è tenuta ai sensi e 

per gli effetti di quanto prescritto dall’art. 79, commi 5, 5-bis e 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/06 e 

succ. modif. (Art. 79 del Codice dei contratti pubblici inerente “Informazioni circa i mancati inviti, 

le esclusioni e le aggiudicazioni”) è il seguente: 
(37)

 _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

-  che il numero di telefax -  che l’indirizzo e-mail (posta elettronica) -  che l’indirizzo PEC di 

posta elettronica certificata della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a presso cui 

dovranno essere formalmente inviate dalla stazione appaltante tutte le comunicazioni inerenti la pro-

cedura di affidamento dei lavori pubblici in oggetto e a cui la stessa stazione appaltante è tenuta ai 

sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/06 e succ. 

modif. (Art. 79 del Codice dei contratti pubblici inerente “Informazioni circa i mancati inviti, le 

esclusioni e le aggiudicazioni”) è/sono il/i seguente/i: 
(38)

___________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

- che il numero di telefax e l’indirizzo e-mail e/o PEC della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla 

sottoscritto/a al quale la stazione appaltante dovrà inviare le richieste per effettuare le verifiche a 

campione, ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., ovvero al quale inviare le eventuali ri-

chieste per la verifica a campione dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi) 

prescritti dall’art. 40, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, 

n.207 e dalle norme di lex specialis contenute nel disciplinare di gara, attestati con la presente dichia-

razione sostitutiva, qualora ciò si ritenesse o fosse necessario per la stazione appaltante ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06 [la richiesta diretta della documentazione al concorrente da parte del-

la stazione appaltante potrà effettuarsi qualora se ne ravviserà la necessità e/o l’opportunità e, quindi, 

nel momento in cui il sistema AVCpass non sia in grado di fornire la completezza delle citate verifi-

                                                 
(36) Indicare le complete generalità della/e impresa/e che si trova in una relazione, anche di fatto, con la Ditta concorrente dichiarante che configuri un 

collegamento sostanziale fra il dichiarante e detta/e impresa/e, descrivendo sommariamente le caratteristiche della relazione che intercorre fra le im-
prese (ad esempio: forma di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, del codice civile o altra forma di relazione esistente, anche di fatto, per la 

quale necessita esplicitarne le caratteristiche), al fine di permettere alla stazione appaltante di verificare che la relazione/il collegamento suddetto non 

ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

(37) Indicare le complete generalità - Comune, Via/Piazza, n° civico, c.a.p. - del domicilio eletto presso cui l’impresa concorrente intende siano fatte 

pervenire tutte le comunicazioni che la stazione appaltante deve trasmettere agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 
D.Lgs. 12-4-2006, n.163. 
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che che il Responsabile Unico del Procedimento deve svolgere sul concorrente ai sensi del D.Lgs. 

n.163/06], sono i seguenti: 

- numero di telefax: __________________________, 

- indirizzo PEC: ______________________________________________________, 

- indirizzo e-mail: ____________________________________________________; 

(dichiarazioni da rendere da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara): 

R) in conformità a quanto prescritto nel disciplinare di gara redatto dalla stazione appaltante per 

l’aggiudicazione dei lavori pubblici in oggetto, si attesta: 

- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti (N.B.: se la dichiarazione viene resa da una so-

cietà cooperativa, aggiungere mettendo una crocetta nel quadratino di opzione: “….. e, in quanto 

società cooperativa, anche verso i soci”) e di far applicare alle eventuali ditte subappaltatrici o affida-

tarie a cottimo, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge la realizzazione 

dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei 

contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente, nonché di rispettare 

e di far rispettare alle suddette eventuali ditte subappaltatrici o affidatarie a cottimo le norme e le pro-

cedure di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. e all’art. 170 del d.P.R. 

05/10/2010, n. 207 in materia di autorizzazione al subappalto e di cui alle vigenti disposizioni in ma-

teria di lotta e prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione 

di pericolosità sociale (Codice Antimafia approvato con D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 - articoli ancora 

vigenti della legge 19/03/1990, n. 55, etc. etc.); 

- di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori in appalto e di tutte le circostanze generali e parti-

colari che possono influire sulla loro esecuzione; 

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

gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori, nello 

schema di contratto preliminare di compravendita dell’immobile comunale oggetto di cessione, 

nel capitolato speciale d’appalto, nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), nei grafici 

di progetto e nella restante documentazione complementare che costituisce il progetto esecutivo 

dei lavori in appalto. 

- di aver preso visione degli elaborati progettuali posti a base di gara, compreso i disegni grafici di 

progetto, l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo, lo schema di contratto d’appalto, il 

capitolato speciale d’appalto ed il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), di essersi recato sul 

luogo di esecuzione dei lavori in appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabi-

lità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le cir-

costanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati pro-

gettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso percentuale 

offerto rispetto all’importo dei lavori e delle forniture “A CORPO” posto a base di gara, nonché di aver 

effettuato la verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, non-

ché della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia ed alla categoria dei lavori in 

appalto. 

- di aver esaminato con uno studio approfondito gli elaborati progettuali, compreso i disegni grafici di 

progetto, l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo, il capitolato speciale d’appalto ed il 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e che, trattandosi di appalto con corrispettivo interamente 

“A CORPO” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, di aver tenuto conto delle 

eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 

metrico estimativo nella formulazione della propria offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori se-

condo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (il prezzo 

convenuto contrattualmente non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della 

qualità della prestazione eseguita, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163); di 

conseguenza, attesta di prendere atto che per le prestazioni “A CORPO” il prezzo convenuto non può 

                                                                                                                                                                  
(38) Indicare il n° di telefax e/o l’indirizzo e-mail e/o l’eventuale indirizzo e-mail PEC di posta elettronica certificata presso cui l’impresa concorrente 

intende siano fatte pervenire le comunicazioni che la stazione appaltante deve trasmettere agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 79 

del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163. 
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essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il 

computo metrico estimativo di progetto esecutivo posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo 

studio dell’intervento da realizzare, non ha valore negoziale e, conseguentemente, di averne control-

lato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e, pertanto, di aver formulato 

l’offerta tenendo conto delle eventuali voci e delle relative quantità che ha ritenuto eccedenti o man-

canti. 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrat-

tuali e degli oneri in appalto, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in ma-

teria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i lavori. 

- di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata, fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni in materia di “prezzo chiuso” e di 

“procedura compensativa dei prezzi contrattuali” di cui all’art. 133 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e 

succ. modif.. 

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito, fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni in materia di 

“prezzo chiuso” e di “procedura compensativa dei prezzi contrattuali” di cui all’art. 133 del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e succ. modif.. 

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiega-

re nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. 

- che nella valutazione dell’offerta economica prodotta per l’acquisizione dell’immobile da cedere 

all’appaltatore (o al suo avente causa come specificato nel disciplinare di gara) attualmente in proprietà 

del Committente (Comune di San Leo) a integrale sostituzione del corrispettivo contrattuale concernen-

te l’esecuzione dei lavori in appalto (trattandosi di appalto congiunto di esecuzione lavori e di acquisi-

zione di immobile comunale facente parte del patrimonio disponibile del Committente) si è tenuto conto 

delle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova attualmente l’immobile stesso. 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente sia una micro impresa, ovvero una piccola impre-

sa, ovvero una media impresa (MPMI)]: 

S)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a deve essere considerata una MPMI ai 

sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 relativa alla 

definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unio-

ne Europea n. L 124 del 20/05/2003) ed ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 

18/04/2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e 

medie imprese” (pubblicato nella G.U.R.I. 12/10/2005, n. 238) anche ai fini di quanto disposto dall’art. 

13, comma 4, della legge 11/11/2011, n. 180 recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Sta-

tuto delle imprese.” (in relazione al fatto che tale norma prescrive, per le sole MPMI, che la documen-

tazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Codice dei contratti pubblici approvato con 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori 

pubblici, potrà essere richiesta, da questa stazione appaltante, alla sola impresa aggiudicataria dei la-

vori, quale norma “speciale” applicabile in combinato disposto con l’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06 che 

prescrive le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine speciale da possedere dai concorrenti 

per l’ammissione alla gara). 

In particolare, la Ditta concorrente deve essere considerata una: 

[indicare una delle tre opzioni che seguono a seconda delle caratteristiche dell’impresa concorrente]: 

 - micro impresa ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 

2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.M. 18/04/2005, 

avendo la stessa Ditta concorrente: 

a) meno di 10 (dieci) occupati 

b)  un fatturato annuo - (anche in alternativa):  un totale di bilancio annuo, non superiore a 

2 (due) milioni di euro, 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
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rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) 

 - piccola impresa ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 

2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, del D.M. 18/04/2005, 

avendo la stessa Ditta concorrente: 

a) meno di 50 (cinquanta) occupati 

b)  un fatturato annuo - (anche in alternativa):  un totale di bilancio annuo, non superiore a 

10 (dieci) milioni di euro, 

rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) 

 - media impresa ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 

2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, del D.M. 18/04/2005, 

avendo la stessa Ditta concorrente: 

a) meno di 250 (duecentocinquanta) occupati 

b)  un fatturato annuo non superiore a 50 (cinquanta) milioni di euro - (anche in alternativa): 

 un totale di bilancio annuo, non superiore a 43 (quarantatré) milioni di euro, 

rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) 

e che, conseguentemente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 4, della legge 11/11/2011, 

n.180 recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.”, la documentazione 

probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 [requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle pro-

cedure per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici: requisiti di ordine generale (di capacità giuri-

dica a contrattare con la P.A.), requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi di cui di cui all’art.40, 

comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10), requisiti di idoneità professio-

nale (di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.163/06 e requisiti di idoneità tecnico-professionale (di cui al com-

binato disposto dell’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08)] potrà esse-

re richiesta o verificata solo nei confronti dell’impresa aggiudicataria, non essendo consentito, alle 

stazioni appaltanti, accertare se il concorrente possegga effettivamente i suddetti requisiti dichiarati 

dalla MPMI concorrente con la domanda di ammissione alla gara o, comunque, con la documenta-

zione presentata con l’offerta per l’ammissione alla gara. 

Si da atto di ben conoscere che nel caso in cui la MPMI concorrente venga controllata e non sia in 

grado di comprovare il possesso di detti requisiti, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla leg-

ge 28/11/2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di appalto della stessa 

MPMI per un periodo di un anno. 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente possieda idonea “CERTIFICAZIONE DEL SI-

STEMA DI QUALITÀ AZIENDALE” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 

ovvero UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il 

settore EA 28 (IAF28) e che tale certificazione sia stata utilizzata per la riduzione nella misura del 50% 

dell’importo garantito con la cauzione provvisoria]: 

T)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è in possesso di “Certificazione del si-

stema di qualità aziendale” in corso di validità, conforme alle norme europee della serie (opzione va-

lida fino al 14/09/2018):  UNI EN ISO 9001:2008 - (ovvero, opzione obbligatoria dal 15/09/2018): 

 UNI EN ISO 9001:2015 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da un organismo accreditato 

da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF 28) in conformità alle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Tale certificazione è necessaria per 

l’ammissione alla gara della Ditta stessa, avendo ridotto nella misura del 50% (cinquanta per cento) 

l’importo garantito con la cauzione provvisoria, ai sensi di quanto ammesso dal combinato disposto 

degli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif..
 (39)

 

In particolare, qui di seguito si attestano gli elementi identificati ed i dati principali della citata 

“Certificazione del sistema di qualità aziendale”: 

- denominazione dell’organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF 28), 

in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

                                                 
(39) Qualora la presente dichiarazione sostitutiva venga rilasciata da una Ditta concorrente costituita (o da costituire dopo l’aggiudicazione) in raggrup-

pamento temporaneo di imprese (o in forma plurisoggettiva: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione tra imprese aderenti al contratto di re-

te e GEIE) di tipo orizzontale, la presente opzione potrà essere utilizzata (ed attestata) solo qualora tutte le imprese possiedano la “Certificazione del 

sistema di qualità aziendale”: si veda quanto prescritto al riguardo nel punto 37., punto 2. Cauzione provvisoria con IMPORTO RIDOTTO, del 
“Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
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17000 e che ha rilasciato detta certificazione del sistema di qualità aziendale: ___________________ 

_________________________________________________________________________________, 

con sede legale nel Comune di ____________________________________________________(___), 

Via/Piazza ________________________________________________________________ n.______; 

- data e n° di rilascio della certificazione: ________________________________________________; 

- scadenza della validità di detta certificazione: ________________________. 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente sia registrata al sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS) e che tale registrazione sia stata utilizzata per la riduzione nella misura del 30% 

dell’importo garantito con la cauzione provvisoria]: 

U)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è registrata al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25/11/2009. Tale registrazione è necessaria per l’ammissione alla gara della Ditta stessa 

avendo ridotto nella misura del 30% (trenta per cento) l’importo garantito con la cauzione provvisoria, 

ai sensi di quanto ammesso dall’art. 75, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif..
(40)

 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente possieda idonea “CERTIFICAZIONE AMBIEN-

TALE” ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e che tale certificazione sia stata utilizzata per la ridu-

zione nella misura del 20% dell’importo garantito con la cauzione provvisoria]: 

V)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è in possesso di “Certificazione am-

bientale” in corso di validità, conforme alla norma UNI EN ISO 14001, la quale è necessaria per 

l’ammissione alla gara della Ditta stessa avendo ridotto nella misura del 20% (venti per cento) l’im-

porto garantito con la cauzione provvisoria, ai sensi di quanto ammesso dall’art. 75, comma 7, 2° pe-

riodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif..
(40) 

In particolare, qui di seguito si attestano gli elementi identificati ed i dati principali della citata 

“Certificazione ambientale”: 

- denominazione dell’organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA che ha rilasciato detta certifica-

zione ambientale: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

con sede legale nel Comune di ____________________________________________________(___), 

Via/Piazza ________________________________________________________________ n.______; 

- data e n° di rilascio della certificazione: ________________________________________________; 

- scadenza della validità di detta certificazione: ________________________. 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto 

serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 

sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e tali requisiti siano stati utilizzati per la riduzione nella misura del 

15% dell’importo garantito con la cauzione provvisoria]: 

W)  che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha sviluppato  un inventario di gas 

ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 - (ovvero o anche):  un'impronta clima-

tica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Tale requisito soggettivo 

è necessario per l’ammissione alla gara della Ditta stessa avendo ridotto nella misura del 15% (quindici 

per cento) l’importo da garantire con la cauzione provvisoria, ai sensi di quanto ammesso dall’art. 75, 

comma 7, 4° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif..
 (40)

 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente sia un CONSORZIO STABILE di cui agli artt. 34, 

comma 1, lett. c) e 36, del D.Lgs. n. 163/06]: 

X)  che il consorzio stabile rappresentato dal/dalla sottoscritto/a e costituito ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 94 del d.P.R. n. 207/10, concorre alla gara per l’appalto dei lavori in ogget-

to  direttamente del tutto in proprio (con la sola propria comune struttura di impresa che ha ottenuto la 

qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto) 

- (ovvero):  per la/le seguente/i Ditta/e consorziata/e ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 

                                                 
(40) Qualora la presente dichiarazione sostitutiva venga rilasciata da una Ditta concorrente costituita (o da costituire dopo l’aggiudicazione) in raggrup-

pamento temporaneo di imprese (o in forma plurisoggettiva: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione tra imprese aderenti al contratto di re-

te e GEIE) di tipo orizzontale, la presente opzione potrà essere utilizzata (ed attestata) solo qualora tutte le imprese possiedano il requisito sogget-

tivo descritto: si veda quanto prescritto al riguardo nel punto 37., punto 2. Cauzione provvisoria con IMPORTO RIDOTTO, del “Titolo 1. Genera-
lità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di gara. 
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n.163/06 e dell’art. 94, comma 1, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207:
(41)

 _____________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

nel contempo, si da atto di ben conoscere che, per quanto disposto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 

n.163/06, opera per il consorzio stabile concorrente rappresentato dal/dalla sottoscritto/a e per i soli 

propri consorziati sopra indicati per i quali il consorzio stabile intende concorrere, il divieto di produrre 

in gara (in qualsiasi altra forma) proprie e distinte offerte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice 

penale, mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio 

stabile concorrente rappresentato dal/dalla sottoscritto/a non ha indicato, con la presente dichiarazione, 

di voler concorrere. A tal fine, si attestano qui di seguito le complete generalità di tutte le impre-

se/ditte/società che, alla data di presentazione dell’offerta, risultano consorziate avendo le stesse costi-

tuito il consorzio stabile rappresentato dal/dalla sottoscritto/a: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 A tal fine si allega la seguente documentazione a dimostrazione di quanto sopra attestato: _______ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente sia un CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERA-

TIVE di produzione e lavoro ovvero un CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE, di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06]: 

Y)  che il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi  della legge 

25/06/1909, n. 422 e succ. modif. -  del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577 

e succ. modif. - (ovvero):  che il consorzio tra imprese artigiane costituito ai sensi della legge 

08/08/1985, n. 443, rappresentato dal/dalla sottoscritto/a, per quanto disposto dall’art. 37, comma 7, del 

D.Lgs. n. 163/06, concorre alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto per la/le seguente/i Ditta/e con-

sorziata/e: 
(42)

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

nel contempo, si da atto di ben conoscere che per il consorzio concorrente rappresentato dal/dalla sotto-

scritto/a e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali intende concorrere, per quanto disposto 

dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n.163/06, opera il divieto di produrre in gara (in qualsiasi altra forma) 

proprie e distinte offerte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale, mentre è ammessa la par-

tecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio concorrente rappresentato dal/dalla 

sottoscritto/a non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere. A tal fine, si attesta-

no qui di seguito le complete generalità di tutte le imprese/ditte/società che, alla data di presentazione 

dell’offerta, risultano consorziate in quanto le stesse risultano far parte del consorzio rappresentato 

dal/dalla sottoscritto/a: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                                                 
(41) Indicare le complete generalità (denominazione, sede legale, partita IVA, etc. etc.) dell’impresa o delle imprese consorziata/e per la/le quale/i il con-

sorzio stabile dichiarante intende concorrere alla gara in oggetto. Qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si inten-

de che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

(42) Indicare le complete generalità (denominazione, sede legale, partita IVA, etc. etc.) dell’impresa o delle imprese consorziata/e per la/le quale/i il con-

sorzio dichiarante intende concorrere alla gara in oggetto. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, il consorzio sarà esclu-

so dalla gara, previa attivazione del soccorso istruttorio “a pagamento” di cui al combinato disposto degli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, del D.Lgs. 
n.163/06. 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 A tal fine si allega la seguente documentazione a dimostrazione di quanto sopra attestato: _________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente faccia parte di un CONSORZIO STABILE di cui 

agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36 del D.Lgs. n. 163/06 e/o di un CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPE-

RATIVE di produzione e lavoro e/o di un CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 34, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06]: 

Z)  che le complete generalità de___ consorzi___ a cui la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sotto-

scritto/a, alla data di presentazione dell’offerta, risulta consorziata, sono le seguenti: ______________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ (quale  consorzio stabile di 

cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, per il divieto posto dall’art. 36, comma 5, dello 

stesso D.Lgs. n. 163/06 - (ovvero):  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costi-

tuito ai sensi  della legge 25/06/1909, n. 422 e succ. modif. -  del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello 

Stato 14/12/1947, n. 1577 e succ. modif. - (ovvero):  consorzio tra imprese artigiane costituito ai 

sensi della legge 08/08/1985, n. 443), di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06, per il di-

vieto posto dall’art. 37, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 163/06.  A tal fine si allega la seguente do-

cumentazione a dimostrazione di quanto sopra attestato: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente faccia parte di un RAGGRUPPAMENTO TEM-

PORANEO di imprese o di un CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 

civile o di una AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE o di un GEIE  NON ANCORA COSTITUI-

TO/A ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06]: 

Z1)  che in caso di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto, sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza (mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un notaio abili-

tato) alla seguente Ditta concorrente (impresa mandataria): ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

assegnando ad essa le funzioni e la qualifica di impresa capogruppo, la quale stipulerà il contratto 

d’appalto in nome e per conto proprio delle restanti imprese (ditte concorrenti) mandanti; inoltre, in caso 

di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ci si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori, servizi e forniture pubbliche, con particolare riguardo alle riunioni di imprese o ai consorzi di cui 

all’art. 2602 del codice civile o ai GEIE, ai sensi dell’artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente faccia parte di un RAGGRUPPAMENTO TEM-

PORANEO di imprese o di un CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 

civile o di una AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE o di un GEIE  GIÀ COSTITUITO/A ai sensi 

dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06)]: 

Z2) [dichiarazione da rendere dalla sola impresa mandataria capogruppo]:  che le imprese mandanti fa-

centi parte  del raggruppamento temporaneo di imprese - (ovvero):  del consorzio ordinario di con-

correnti di cui all’art. 2602 del codice civile - (ovvero):  dell’aggregazione tra imprese aderenti al con-

tratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 - (ovvero):   del GEIE, hanno conferito, in favore dell’impresa 

capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante (opzione da indi-

care dai RTI):  scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un notaio abilitato - (ovvero, opzione 

da indicare dai consorzi ordinari e dai GEIE):  atto costitutivo e statuto  del consorzio -  del 

GEIE - (ovvero, opzione da indicare dalle aggregazione di imprese di rete):  contratto di rete, e, in 
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particolare, 
(43)

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

il quale è stato unito alla documentazione di gara  in originale -  in copia autentica ai sensi del 

d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente faccia parte di una AGGREGAZIONE DI IM-

PRESE DI RETE di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/06, GIÀ COSTITUITA, dotata 

di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: dichiarazione da rendere 

dal legale rappresentante dell’organo comune: si veda la Determinazione ex AVCP n. 3 del 23/04/2013 e 

l’Atto di Segnalazione ex AVCP n. 2 del 27/09/2012]: 

Z3)  che l’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del 

decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, rappresen-

tata dal/dalla sottoscritto/a, concorre alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto per la/le seguente/i 

Ditta/e aggregata/e: 
(44)

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

nel contempo, si da atto di ben conoscere che per l’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto 

di rete concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a e per le sole proprie imprese aggregate sopra 

indicate per le quali intende concorrere, per quanto disposto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n.163/06, 

opera il divieto di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice 

penale, mentre è ammessa la partecipazione alla gara delle restanti imprese aggregate per le quali 

l’aggregazione di imprese di rete concorrente rappresentato dal/dalla sottoscritto/a non ha indicato, 

con la presente dichiarazione, di voler concorrere. A tal fine, si attestano qui di seguito le complete ge-

neralità di tutte le imprese/ditte/società che, alla data di presentazione dell’offerta, risultano aggrega-

te in rete in quanto le stesse risultano far parte dell’aggregazione stessa: ________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________.  A tal fine si allega la seguente 

documentazione a dimostrazione di quanto sopra attestato: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente faccia parte di una AGGREGAZIONE DI IM-

PRESE DI RETE di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/06, GIÀ COSTITUITA, e se la 

rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero, se la rete è sprovvista di or-

gano comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, in analogia all’art. 37, 

comma 8, del D.Lgs. n.163/06]: 

Z4)  che in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza (mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un notaio abilitato) alla se-

guente Ditta concorrente (impresa mandataria aggregata): _____________________________________ 

                                                 
(43) Indicare, per i raggruppamenti temporanei, gli estremi di stipula e di registrazione del mandato collettivo speciale irrevocabile con il quale è stato 

costituito il raggruppamento temporaneo di imprese, da conferire mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio, mentre per i 

consorzi ordinari ex-art. 2602 c.c. e per i GEIE, gli estremi di stipula e di eventuale registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio 
ordinario o del GEIE: data di stipula, notaio che ha autenticato le firme dei sottoscrittori, estremi di registrazione, etc. etc.. Per le aggregazioni di im-

prese di rete indicare gli estremi di stipula del contratto di rete e se tale contratto è stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del D.Lgs. 7-3-2005, n. 82 (qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digita-
le non autenticata ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 82/05, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 

nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 dello stesso del D.Lgs. n. 82/05). 

(44) Indicare le complete generalità (denominazione, sede legale, partita IVA, etc. etc.) dell’impresa o delle imprese aggregata/e in rete per la/le quale/i 
l’aggregazione di imprese di rete dichiarante intende concorrere alla gara in oggetto. Qualora l’aggregazione di rete non indichi per quale/i impresa/e 

in rete concorre, l’aggregazione di rete sarà esclusa dalla gara, previa attivazione del soccorso istruttorio “a pagamento” di cui al combinato disposto 
degli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5373
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5181
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

assegnando ad essa le funzioni e la qualifica di impresa capogruppo nell’ambito dell’aggregazione di 

imprese di rete, la quale stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio delle restanti impre-

se aggregate (ditte concorrenti mandanti) con quota minoritaria; inoltre, in caso di aggiudicazione dei 

lavori in oggetto, ci si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori, servizi e forni-

ture pubbliche, con particolare riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto alle aggre-

gazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 

10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, si applicano le disposi-

zioni relative a detti raggruppamenti temporanei ai sensi del combinato disposto dell’artt. 34, comma 1, 

lett. e-bis) e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.; 

[opzione da attestare solo qualora il soggetto concorrente sia formato da un RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI IMPRESE o da un CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI di cui all’art. 

2602 del codice civile o da una AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE o da un GEIE (sia se GIÀ 

COSTITUITI prima della gara e sia se NON ANCORA COSTITUITI, per quanto ammesso dall’art. 37, 

comma 8, del D.Lgs. n.163/06)]: 

Z5)  di essere a conoscenza che la vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici e, in particola-

re, l’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., pone dei precisi divieti ai concor-

renti in relazione alle contestuali offerte presentate dai raggruppamenti temporanei di imprese, dai con-

sorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, dalle aggregazioni tra imprese aderenti 

al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, dai GEIE e dalle imprese in forma individuale facenti par-

te di raggruppamenti o di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., 

aggregazioni di imprese di rete e GEIE e, pertanto, attesta di non partecipare alla gara per l’appalto 

dei lavori pubblici in oggetto: 

-  in più di un raggruppamento temporaneo imprese 

-  in più di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile 

-  in più di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, 

del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33  

-  in più di un GEIE 

e, inoltre, di non partecipare alla gara stessa in forma individuale avendo partecipato alla gara: 

-  in un raggruppamento temporaneo di imprese 

-  in consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile 

-  in una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del 

decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33  

-  in GEIE; 

Z6) Altro (eventuale): ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

Data_______________________.- 

   Timbro Ditta e firma del dichiarante 
(45)

 
 

_____________________________________ 

                                                 
(45) Apporre la firma del dichiarante ed il timbro dell'impresa concorrente. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione [fatta 

salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 

45 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445; la presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa: in 

tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara (idem c.s.), la relativa procura speciale notarile in originale o in copia autenticata ai 
sensi delle vigenti norme di legge. 
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Allegati (eventuali): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 


