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Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

 

MODELLO “A” 

 
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO   

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

OGGETTO: MISURE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL PADULE DI 

FUCECCHIO – CUP H21H13000980002 – CIG 634567155D 

                                                                                                               

: 

IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________  

 

NATO A  _______________________________________  IL  ___________________________  

 

NELLA SUA QUALITA' DI  _____________________________________________________  

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA/ SOCIETA'  _________  

 

 _____________________________________________________________________________  

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE 

INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL 

DPR N. 445/2000 

 

D I C H I A R A  
 

 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46  E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CHE I FATTI, STATI E 

QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A 

VERITA': 

 

 

  

Paragrafo 1                   DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA' 
 

 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA  _____________________  

 ______________________________ SEDE LEGALE  ________________________________  

SEDE OPERATIVA  ___________________________________________________________  

AI FINI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 79 COMMA 5 BIS  DEL D.LGS 

163/2006 E S.M.I.     IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE : 

IL DOMICILIO ELETTO  E’ IL SEGUENTE: 
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__________________________________________________________________________ 

 

IL NUMERO DI FAX CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI E’ IL SEGUENTE 

__________________________________________________________________________ 

L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  E’ IL SEGUENTE 

 

 

L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  E’ IL SEGUENTE 

 

 

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE  Sig. ____________________________________  

NUMERO TELEFONO  _______________  

 

 

CODICE FISCALE                 
 

PARTITA IVA                 
 

 

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE                 

 

DATA D’ISCRIZIONE_______________________________________________________ 

CODICE ATTIVITA’ DITTA____________________ 

ISCRITTA CON IL NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO 

_______________ 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI   _____________________  riportante l’attività 

e l’oggetto sociale corrispondenti all’oggetto della gara e rilevante ai fini della verifica dell’idoneità 

tecnico – professionale di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008: 

 
(per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 

CHE L’UFFICIO DELLE ENTRATE COMPETENTE HA SEDE IN_________________________ 

CHE LA CANCELLERIA FALLIMENTARE COMPETENTE HA SEDE IN __________________ 

 
DI  AVERE I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA: 

 

INPS Matricola  ____________ _____________________________Sede di  ___ ____________ 

 

INAIL Matricola  ____________   ______________________________________ Sede di  __________________  

 

CASSA EDILE  Numero di Posizione  ___________________________________ Sede di  __________________  

 

DIMENSIONE AZIENDALE ___________________________ 

 

INCIDENZA PERCENTUALE MANO D’OPERA  _________________ 

 

C.C.N.L. APPLICATO ____________________________ 

 



 

Pagina 3 di 15 

 

 

 

 

Paragrafo 2   REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

                   (art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.) 

 

- di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1) del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

 

- (barrare la casella che interessa) 

�  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo, salvo il caso in cui all’art.186 

bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

�  che l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di 

cui all’art.186-bis del R.D. 267/1942 e smi, e di cui esiste il decreto del Tribunale 

di______________________ del ________: per tale motivo dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese ed allega i documenti previsti al punto 16.2 lett.a) del disciplinare di gara; 

�  che l’impresa ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., 

e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di 

contratti pubblici dal Tribunale di _______________________ con autorizzazione n. 

______ del _____________: per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente 

gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega i documenti 

previsti al punto 16.2 lett.a) del disciplinare di gara;  

�  che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di 

fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo 

giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo 

IX (artt. 143-145) del R.D. 267/42 (legge fallimentare); 

�  che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 

controllata e di concordato preventivo (salvo il caso in cui all’art.186 bis del R.D. 16 

Marzo 1942, n.267) – per revoca  o per cessazione dell’amministrazione controllata, 

ovvero per chiusura del concordato preventivo attraverso il provvedimento del 

giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di 

risoluzione o annullamento dello stesso; 

�  che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs 

270/99; 

 

- che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art.6 ed 

all’art.67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna 

causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art.67 del D.Lgs 6 settembre 2011 

n.159;   

 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

- che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di 

prevenzione di cui al D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 nei confronti dei soggetti richiamati 
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dall’art.38, comma 1, lettera b) del D.Lgs163/2006 e ss.mm.ii. che conseguono 

all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della 

Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo 

procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

 

- (barrare la casella che interessa) 

�   di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della 

comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 

ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1), direttiva Ce 2004/18; 

�   di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti 

irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ivi comprese quelle 

per le quali abbia beneficiato della non menzione: 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

�   che è venuta meno, nei confronti dei soggetti richiamati dall’art.38, comma 1, lettera 

c), del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. condannati con sentenza definitiva per uno dei 

reati su richiamati, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza 

della concessione del provvedimento di riabilitazione o della depenalizzazione del 

reato o dell’estinzione del reato dopo la condanna o della revoca della condanna 

medesima; 
 

 

- (barrare la casella che interessa) 

�   di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

�  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso 

la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 comma 3 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno 

dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

 

- che nei confronti dell’ impresa società o consorzio non sono state definitivamente 

accertate violazioni gravi, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della 

prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

 



 

Pagina 5 di 15 

 

- che sono applicate integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili all’opera in appalto, in 

vigore per il tempo e nella località dove si svolgono i lavori e di impegnarsi 

all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 

- che all’interno della propria azienda sono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da codesta stazione appaltante che indice la gara e di non aver commesso grave 

errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 

 

- che nei confronti dell’impresa, società o consorzio non sono state definitivamente 

accertate gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 

secondo la legislazione del proprio Stato; 

 

- l’inesistenza a carico dell’impresa ai sensi del comma 1 – ter dell’art.38 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., di iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 c. 10 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

- che nei confronti dell’impresa società o consorzio non sono state definitivamente 

accertate gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione del proprio Stato; 

 

- che nei confronti dell’impresa società o consorzio non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 

2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 

81 del 2008 e di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto 

delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto); 

 

- che nei confronti dell’impresa società o consorzio non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

SOA; 

 

- dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.90, comma 8 del D. 

Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

CHE i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari sono: 

• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  
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_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

 

CHE non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 
 

ovvero 

 

CHE i seguenti soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista 

dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006  
 

• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 
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• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

 

 

ovvero  

 

CHE i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione 

di cui alla precedente lettera c) dell’art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i 

seguenti. 

• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, 

qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di 

nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice 

fiscale) 

e  

 

CHE per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- (barrare la casella che interessa) 

�   di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze un numero di 

lavoratori inferiore a 15 

�   di essere   in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999; 

�   che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 

e, non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano 

incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto 

informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 
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- (solo per le cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della 

cooperativa; 

 

- di non trovarsi nella cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, 

comma 14, della l. 383/2001 e s.m.i., in quanto non si avvale di piani individuali di 

emersione di cui alla citata legge, ovvero in quanto si e’ avvalsa dei suddetti piani ma il 

periodo di emersione si e’ concluso; 

 

- ai fini dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii dichiara 

alternativamente: 

(barrare la casella che interessa) 

�  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

�  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

�  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, 

rispetto al quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., di cui si 

indicano le generalità 

______________________________________________________, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

 
 

 

 CHE LA SOCIETA' O IMPRESA CHE RAPPRESENTO, CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE 

GARA SINGOLARMENTE 

 

OPPURE 

 

 CHE LA SOCIETA'/IMPRESA CHE RAPPRESENTO, PARTECIPA (*) ALLA PRESENTE GARA COME 

MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE, CONSORZIO ORDINARIO O GEIE 

FORMATO DA 

  ( indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese, quote di partecipazione): 

 
Denominazione Sociale Forma 

Giuridica 
Sede Legale Quote 

1  _____________________________________________  ___________   ________________________________ 

2  _____________________________________________  ___________   ________________________________ 

3  _____________________________________________  ___________   ________________________________ 

4  _____________________________________________  ___________   ________________________________ 

5  _____________________________________________  ___________   ________________________________ 

6  _____________________________________________  ___________   ________________________________ 

 

 CHE L'IMPRESA SOCIETA' CAPOGRUPPO E'  ___________________________________________________  

 

Alla quale in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza. 

 
(*) A PENA DI ESCLUSIONE OGNI SOCIETA' O IMPRESA MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO DEVE PRESENTARE SINGOLA 

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 

 

 

− ai sensi dell’art. 106 c. 2 del DPR 207/2010 di  avere   esaminato  gli elaborati 

progettuali, compreso il  calcolo sommario della spesa o computo metrico estimativo, 

ove redatto,  di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le 

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave  

eventualmente necessarie  e delle discariche autorizzate,  nonché di tutte le circostanze 
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generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione  dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati  progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso  

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica 

della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature  adeguate all’entità e alla tipologia  e categoria dei lavori in 

appalto; 

 

− dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo 

metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso 

lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 

4, del Codice.  

 

− di  mantenere  valida  l'offerta  per  180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

della stessa; 

 

− che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di divieto di partecipazione previste 

in relazione ai Raggruppamenti temporanei e ai Consorzi; 

 

− di presentare l'originale dei documenti, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, non 

appena codesta Amministrazione ne farà richiesta; 

 

− che si uniformerà alla disciplina disposta dal D.Lgs 163/06 con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

 

− di aver ottemperato a quanto previsto in  materia di appalti dal D.lgs 81/2008 e dalla 

L.R.Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii.; 

 

− (barrare la casella che interessa)  

�  che ai sensi dell’ art.118 del D.Lgs 163/06, in caso di aggiudicazione intende 

subappaltare i seguenti lavori o le parti di 

opere______________________________________________________________

__________________________________________________________________;  

�  che non intende subappaltare alcuna lavorazione o parti di opere ;  

 

− (barrare la casella che interessa)  

� che acconsente l’accesso a tutta la documentazione presentata nell’offerta;  

 

� di negare l’accesso alle seguenti parti della documentazione presentata nell’offerta, 

in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela (per ogni 

documento specificare la motivazione)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________  

 
(nel caso di avvalimento) 
 

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella se 

interessa): 

�  INTENDO avvalermi dei requisiti dell’Impresa: 

_____________________________________________________________________ 
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e pertanto allego i seguenti documenti: 

� Modello A2, predisposto dalla stazione Appaltante, debitamente compilato e 

sottoscritto; 

� Modello A3, predisposto dalla Stazione Appaltante, debitamente compilato e 

sottoscritto dall’Impresa ausiliaria; 

(barrare la casella che interessa) 

�  l’originale o copia autentica del contratto completo degli elementi previsti 

dall’art.88 c.1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. in virtù del quale il soggetto 

appena sopraindicato (impresa ausiliaria) si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti specificati sopra e nella dichiarazione 

d’impegno dell’impresa ausiliaria nonché a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto 

�   (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 

medesimo gruppo) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal 

quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi 

previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente in ragione 

dell’importo dell’appalto posto a base di gara; 

 

− di essere a conoscenza degli oneri spettanti all’impresa derivanti dall’osservanza del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e del 

Decreto  del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

18/02/2011, n.52 recante il “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e dell’art. 

14-bis del D.L.01/07/2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 03/08/2009, 

n.102;. 

 

− di aver preso esatta conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, 

degli oneri previsti per i piani di sicurezza per i lavoratori nonché delle altre disposizioni 

di cui all’art.131 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. delle condizioni contrattuali e degli 

oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi di assicurazione, di condizioni di lavoro 

e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 

− 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; 

 

− di aver preso visione del bando e disciplinare di gara, degli elaborati progettuali e di 

avere esaminato le norme dello schema di contratto e capitolato speciale di appalto, 

accettando senza riserve tutti i suddetti elaborati, le norme, le condizioni, le restrizioni, 

le decadenze, ecc. ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile; 

 

− di impegnarmi a presentare il piano di sicurezza sostitutivo, ed il piano operativo di 

sicurezza ai sensi dell’art.131 della L.163/2006 e s.m.i. qualora risultante aggiudicatario 

dei lavori, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla Stazione Appaltante e 

comunque prima della consegna dei lavori; 

 

− di obbligarmi a stipulare prima della firma del contratto di appalto, una polizza 

assicurativa che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati, salvo quelli legati ad azioni di terzi o cause di forza maggiore, che 
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preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo; 

 

− di essere a conoscenza di quanto previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., art. 

3, comma 1, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero che i 

pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice 

Identificativo Gara (CIG), e di prendere atto che il pagamento avverrà su uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, 

dedicati, anche non in via esclusiva, di cui avrà comunicato con apposito modello le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi; 

 

− di essere a conoscenza del fatto che l’eventuale contratto di subappalto che sarà stipulato 

tra l’operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore dovrà inoltre contenere, ai 

sensi dell’art.3, comma 9, della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., a pena di nullità 

assoluta un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata, e di essere a conoscenza del fatto 

che, nei rapporti con i subappaltatori, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, 

ovvero di strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi 

dell’art.3, comma 9-bis, della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., determina la 

risoluzione di diritto del contratto; 

 

 

Paragrafo 3   CAPACITA' TECNICO IMPRENDITORIALE 
 

 

3.1.- ISCRIZIONE SOA    N.....................................DEL.................... 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA:..............................................   

 

 CATEGORIA  IMPORTO  (in  euro ) 

1. CATEGORIA E IMPORTO    

    

2. CATEGORIA E IMPORTO     

    

3. CATEGORIA E IMPORTO     

    

4. CATEGORIA E IMPORTO    

 

 

3.1a A.T.I./ ORIZZONTALI CAPOGRUPPO 

ISCRIZIONE SOA N.....................................DEL.................... 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA:.............................................. 

 

 CATEGORIA  IMPORTO  (in  euro ) 

1. CATEGORIA E IMPORTO PREVALENTE    

    

2. CATEGORIA E IMPORTO PREVALENTE    

    

3. CATEGORIA E IMPORTO ALTRE CATEGORIE    
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4. CATEGORIA E IMPORTO ALTRE CATEGORIE    

 

3.1a A.T.I./ ORIZZONTALI /MANDANTI 

ISCRIZIONE SOA N.....................................DEL.................... 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOA:.............................................. 

 

 CATEGORIA  IMPORTO  (in euro ) 

1. CATEGORIA E IMPORTO PREVALENTE    

    

2. CATEGORIA E IMPORTO PREVALENTE    

    

3. CATEGORIA E IMPORTO ALTRE CATEGORIE    

    

4. CATEGORIA E IMPORTO ALTRE CATEGORIE    

 

 

DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ RILASCIATA 

DA…………………………………N…………….. IN DATA ………………………….. 

PER LE SEGUENTI ATTIVITA’……….. 

 

NEL CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN STATI DIVERSI DALL’ITALIA 

CHE NON POSSIEDE L’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 

- di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal titolo III del Regolamento. In 

particolare dichiaro il possesso dei seguenti requisiti:  

 

1. ► requisiti economico-finanziari:  

a) almeno una referenza bancaria; 

b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed 

indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di 

gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie 

categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;  

c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del 

paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di 

cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore 

positivo;  

2. ► requisiti tecnico-organizzativi: a) presenza di idonea direzione tecnica secondo 

quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;  

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di 

gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di 

quello della classifica richiesta;  

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione 

del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo 

non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella 

stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della 

classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di 

importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli 

importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;  
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3. ► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori 

fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla 

data di pubblicazione del bando di gara;  

4. ► dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 

8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando 

di gara;  

 

DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 comma 1 

lett. B e C del D.lgs 163/2006 e sss.mm.ii. 

 

-     di concorrere con le seguenti imprese consorziate, esecutrici dei lavori,  (indicare esatta 

denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA di ciascuna Ditta consorziata): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE 

ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 

 

-   di concorrere con le seguenti imprese (indicare le quote di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le relative quote di esecuzione delle 

singole imprese): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

- di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D.Lgs 196/2003  

sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate 

alla partecipazione alla gara in oggetto; 
 

Luogo e data _______________       

             

                                                       TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

 

    -------------------------------------------------------- 

                                     FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                         
AVVERTENZE: 

-  la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario,  le parti che non interessano. 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa. 
-  deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore della 

domanda (d.p.r. 445/00). 

-  in caso di associazione temporanea d’impresa, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete e GEIE, per 

le modalità di presentazione di tale domanda ed i soggetti che devono rilasciare le suddette dichiarazioni si 

richiamano integralmente tutte le disposizioni contenute ai punti 16.1 e 16.3, nonché ai punti compresi tra il 

16.16 ed il 16.28 del disciplinare di gara. 

- (nel caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione societaria) 

La società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione deve dichiarare di non trovarsi nelle 

condizioni di esclusione di cui all’art.38 comma 1 let. c del D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. con riferimento 

agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 

società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la 

possibilità di dimostrare la cosiddetta dissociazione.  
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MODELLO “A1” 

 
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO   

 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.38 

COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS.163/2006 E SS.MM.II. 

 

OGGETTO: MISURE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL PADULE DI 

FUCECCHIO – CUP H21H13000980002 – CIG 634567155D 

 

IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________  

 

NATO A  _______________________________________  IL  ___________________________  

 

NELLA SUA QUALITA' DI  

 

� Titolare 

� Direttore Tecnico 

� Socio 

� Socio Accomandatario 

� Amministratore munito di potere di rappresentanza 

� Socio unico persona fisica 

� Socio di maggioranza (in caso di società con meno di 4 soci) 

 

DELL'IMPRESA/ SOCIETA'  ____________________________________________________  

 

CON SEDE LEGALE IN______________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE 

INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL 

DPR N. 445/2000 

D I C H I A R A  
 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46  E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.163/2006; 

 

(barrare la casella che interessa) 

�  di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

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

ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 

incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45 paragrafo 1), direttiva Ce 2004/18; 

�   di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti 

irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ivi comprese quelle per le 

quali abbia beneficiato della non menzione: 
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 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

�   che è venuta meno, nei confronti dei soggetti richiamati dall’art.38, comma 1, lettera c), 

del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su 

richiamati, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della 

concessione del provvedimento di riabilitazione o della depenalizzazione del reato o 

dell’estinzione del reato dopo la condanna o della revoca della condanna medesima; 

 

- (barrare la casella che interessa) 

�  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

�   essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia 

dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

- che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art.6 ed 

all’art.67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna 

causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art.67 del D.Lgs 6 settembre 2011 

n.159;   

 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

- che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di 

prevenzione di cui al D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 nei confronti dei soggetti richiamati 

dall’art.38, comma 1, lettera b) del D.Lgs163/2006 e ss.mm.ii. che conseguono 

all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della 

Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo 

procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 
 

- di autorizzare la raccolta ed il trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente 

procedimento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., come da informativa 

privacy. 

________________ lì _________ 

Firma del dichiarante 
______________________________________ 

 

 
- AVVERTENZE: 

-  la dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario,  le parti che non 

interessano. Qualora lo spazio non fosse sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal 

dichiarante. Deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del 

sottoscrittore della domanda (d.p.r. 445/00). 


