DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da rendere dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, a corredo dell’offerta di gara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445

Spett.le
Comune di Prali
Frazione Ghigo n. 16
10060 Prali (TO)
Ufficio Tecnico Comunale
Email pec: prali@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Indagine di mercato nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, da ora in poi
definito “Codice”, i soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2
lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76) per l’affidamento dell’intervento di “Ricostruzione ponte e viabilità sul torrente Germanasca
di collegamento alla borgata Pomieri”. CIG 9085021C7D. CUP B31B18000000005 Manifestazione
d’interesse
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nat__
il ___________________ a _______________________________________________________(____)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
della Ditta _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
avente sede legale in ____________________________________________________________________
nel Comune di ______________________________________________________________________ (____)
Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________
Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________
- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________
telefax n._________________, la quale intende manifestare il proprio interesse a partecipare all’appalto
dei lavori in oggetto secondo le modalità già indicate nell’avviso emesso dal Comune di Prali e, quindi, in
qualità di impresa in forma singola, con espresso riferimento alla citata Ditta concorrente che il/la
sottoscritto/a rappresenta e a corredo della manifestazione di interesse per l’appalto dei lavori in oggetto,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste 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. 83, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N.
50/2016:
A)
Dichiar. possesso requisiti di
idoneità professionale (iscrizione CCIAA)

che la Ditta attesta i seguenti dati dell’impresa verificabili dalla stazione appaltante dal certificato di
iscrizione al suddetto registro e dalla documentazione tenuta agli atti dell’impresa:
•
numero
di
iscrizione_________________________________________________________________
•
data
di

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
Dati anagrafici
dei soggetti
che devono
possedere i
requisiti di
ordine generale

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 (ATECO) ________________________
forma giuridica attuale della Ditta concorrente:
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
consorzio stabile costituito ________________________________________________________,
ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
(altro eventuale):_______________________________________________________________;
Generalità e qualifiche dei soggetti muniti di POTERI DI RAPPRESENTANZA
attualmente in carica (legali rappresentanti aventi i poteri di firma in relazione all’attività di
impresa) [in aggiunta, deve essere indicata una delle ipotesi qui di seguito riportate apponendo la
crocetta nell’idoneo quadratino di opzione dalle sole società diverse dalle S.n.c. e dalle S.a.s. e,
quindi, 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 e qualora ricorra almeno una
delle ipotesi qui di seguito indicate]:
e, inoltre, trattandosi di Ditta costituita
da società di
capitali (essendo una
S.p.a. S.a.p.a. S.r.l.) con meno di quattro soci - (ovvero):
da
consorzio (società consortile in forma di società di capitali) con meno di quattro soci, generalità e
qualifiche dei soci che possiedono il POTERE GIURIDICO DI CONDIZIONAMENTO dell’attività di
impresa diversi dal legale rappresentante [per la società unipersonale: il socio unico persona fisica per la società ed il consorzio con due o tre soci: il socio di maggioranza - per la società ed il
consorzio ove siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria: entrambi i due soci - per la società ed il consorzio nella/nel quale siano presenti tre soci
con diverse quote di partecipazione azionaria: socio titolare di almeno il 50% del capitale sociale] [si
veda anche la nota (7)], nei confronti dei quali devono sussistere i REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto (assenza dei motivi di esclusione ivi
previsti):
1) Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

•

[Tribunale di: ___________________________ (__)];
Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________
[Tribunale di: ___________________________ (__)];
Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________
[Tribunale di: ___________________________ (__)];
Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________
[Tribunale di: ___________________________ (__)];
Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________
[Tribunale di: ___________________________ (__)];
Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________
[Tribunale di: ___________________________ (__)];
Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________
[Tribunale di: ___________________________ (__)].

Generalità dei DIRETTORI TECNICI d’impresa attualmente in carica, nei confronti dei
quali devono sussistere i REQUISITI DI ORDINE GENERALE (di capacità giuridica a contrattare con la
Pubblica Amministrazione) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto
dei lavori in oggetto (assenza dei motivi di esclusione ivi previsti):
1)

Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
________________________________________________________________, direttore tecnico
della Ditta dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__)];
2) Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
________________________________________________________________, direttore tecnico
della Ditta dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__)];
3) Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
________________________________________________________________, direttore tecnico
della Ditta dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__)];
4) Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________
________________________________________________________________, direttore tecnico
della Ditta dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__)].
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[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta che presenta offerta]:
B) che in merito al possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE (di capacità giuridica a contrattare con
la Pubblica Amministrazione) prescritti dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, qui di seguito si
indicano i nominativi e le complete generalità dei soggetti (persone fisiche) nei confronti dei quali il
comma 3 della citata norma prescrive il possesso dei suddetti requisiti e nei confronti dei quali la
stazione appaltante deve effettuare le relative verifiche previste dal combinato disposto degli artt. 32,
comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016:
- SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta:
• le complete generalità dei soggetti attualmente in carica sono già state dichiarate nella
precedente lettera A), a cui si rimanda.
- SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara: (9)
•
nella Ditta NON VI SONO dei soggetti che erano muniti di POTERI DI RAPPRESENTANZA e che
sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito - [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 costituita da società di capitali (essendo
una S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) con meno di quattro soci - (ovvero): da consorzio (società
consortile in forma di società di capitali) con meno di quattro soci, SI ATTESTA che NON VI SONO
dei soci cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito che hanno
posseduto, in detto periodo, il potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa;
[ovvero, in alternativa]:
•
nella Ditta VI SONO dei soggetti che erano muniti di POTERI DI RAPPRESENTANZA e che sono
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito - [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 costituita da società di capitali (essendo
una S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) con meno di quattro soci - (ovvero): 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 della lettera di invito che hanno posseduto,
in detto periodo, il potere giuridico di condizionamento 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: ____________________(__)];
2) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________
dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__)];
3) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________
dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__)];
4) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________
dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__)];
5) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________
dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__)].
nella Ditta NON VI SONO dei DIRETTORI TECNICI cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data della lettera di invito;
[ovvero, in alternativa]:
•

(
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•

nella Ditta VI SONO dei DIRETTORI TECNICI cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
della lettera di invito; in particolare, le persone che hanno ricoperto tale ruolo di direttore tecnico
nell’impresa, in detto periodo, sono state le seguenti:
1) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
__________________________________________________________ che nella Ditta ha
ricoperto la qualifica di direttore tecnico dalla data del ____________ alla data del
_____________ [Tribunale di: __________________________________(__)];
2) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
__________________________________________________________ che nella Ditta ha
ricoperto la qualifica di direttore tecnico dalla data del ____________ alla data del
_____________ [Tribunale di: __________________________________(__)];
3) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
__________________________________________________________ che nella Ditta ha
ricoperto la qualifica di direttore tecnico dalla data del ____________ alla data del
_____________ [Tribunale di: __________________________________(__)].

[l’opzione che segue deve essere indicata solo qualora si tratti di Ditta concorrente costituita in forma di
società commerciale o di consorzio (e non in forma di impresa individuale) in quanto le vigenti norme
antimafia contenute nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e succ. modif., in combinato disposto con l’art. 80,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prescrivono, per le società ed i consorzi, l’insussistenza delle cause di
esclusione di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 anche nei confronti di
ulteriori soggetti (persone fisiche) rispetto a quelli già in precedenza indicati (elencati nell’art. 85 del
D.Lgs. n. 159/2011): a tal fine si legga attentamente la nota (10) riguardante dette cause di esclusione]:
B.1)
che in merito al possesso dei REQUISITI prescritti per la partecipazione agli appalti dalle vigenti
norme antimafia contenute nel “Codice antimafia” approvato con D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e succ.
Dati anagrafici
degli ulteriori
modif. (prescritti dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016), inerenti l’insussistenza delle cause di
soggetti che
decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente,
devono possedere i requisiti
agli artt. 67 e 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, di seguito si indicano i nominativi e le
antimafia
complete generalità degli ulteriori soggetti elencati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (in caso di
offerta presentata da società commerciali e da consorzi) rispetto a quelli già in precedenza indicati e
nei confronti dei quali le norme antimafia prescrivono il possesso dei citati requisiti e nei confronti dei
quali la stazione appaltante può/deve effettuare le relative verifiche previste dal combinato disposto
degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs.
n.50/2016, mediante la consultazione informatica della Banca Dati Nazionale unica per la
documentazione Antimafia (BDNA), per l’ottenimento della “Comunicazione antimafia” ovvero dell’
“Informazione antimafia” in funzione dell’importo o della tipologia di contratto da stipulare o di
subcontratto da autorizzare, ai sensi degli artt. 84, commi 1, 2 e 3, 87, 88 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011:
1)
Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________
________________________________________________________________________________;
2)
Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________
________________________________________________________________________________;
3)
Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________
________________________________________________________________________________;
4)
Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________
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5)

6)

7)

8)

_________________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________
________________________________________________________________________________;
Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________
________________________________________________________________________________;
Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________
________________________________________________________________________________;
Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________
________________________________________________________________________________;
Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________
________________________________________________________________________________.

[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta che presenta manifestazione d’interesse e che sia
tenuta ai versamenti contributivi, assistenziali e previdenziali obbligatori per i propri dipendenti]:
C) che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla Ditta concorrente, ai fini della richiesta del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 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
(P.A.T.)
_________________, 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 applica 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 Ditta è in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi,
accertabili ai sensi di legge con la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ GIURIDICA A
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CONTRATTARE CON LA P.A.) DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50:
[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta]:
D) che nei confronti della Ditta concorrente non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 80 del D.Lgs.
Dichiar. possesso requisiti
18/04/2016, n. 50, secondo anche quanto qui di seguito esplicitato ed attestato.
di ordine geneSi precisa, in particolare, che l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) VIENE ATTESTATA nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante (quale “persona fisica”)
[aggiungere il periodo che segue se la dichiarazione viene resa da una Ditta concorrente diversa
dall’impresa individuale e, quindi, da società o consorzio:
..., nonché nei confronti della Ditta
concorrente (trattandosi di Ditta con “personalità giuridica”)]
(l’ipotesi che segue deve essere indicata solo se nella Ditta concorrente vi è almeno un altro soggetto
d’impresa fra quelli elencati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a colui che rilascia la presente
dichiarazione sostitutiva):
b)
VIENE ATTESTATA nei confronti dei restanti soggetti d’impresa (persone fisiche) attualmente in
carica, le cui generalità sono state già indicate nella precedente lettera A) [aggiungere, se ricorre il
caso: nonché dei restanti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera
di invito a gara], le cui generalità sono state già indicate nella precedente lettera B), con le seguenti
modalità:
- sempre dal/dalla sottoscritto/a dichiarante [per quanto concerne [indicare l’opzione che
ricorre]: i soggetti attualmente in carica [e/o]: i soggetti cessati dalla carica] per mezzo
della presente dichiarazione sostitutiva; pertanto, il/la sottoscritto/a da atto di assumere a
proprio carico la responsabilità penale e amministrativa prevista dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.
28/12/2000, n. 445 (per il rilascio di falsa e/o mendace dichiarazione sostitutiva) qualora la
stazione appaltante accerti la non veridicità di quanto attestato dal/dalla sottoscritto/a nei
confronti di detti restanti soggetti;
(in alternativa):
- personalmente dai restanti soggetti d’impresa (persone fisiche) [indicare l’opzione che
ricorre]:
attualmente in carica [e/o]: cessati dalla carica, mediante la presentazione da
parte di ognuno di loro di altra dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., per mezzo della quale gli stessi soggetti
hanno attestato, sotto la propria personale responsabilità, l’assenza dei motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dich. assenza di [l’opzione che segue deve essere attestata, in alternativa alle opzioni successive, solo qualora sia nei
condanne penali confronti dei soggetti di impresa indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (quali
o sanzioni inter“persone fisiche” e/o “giuridiche” in relazione alle norme antimafia) e sia nei confronti della Ditta
dittive
concorrente (quale “persona giuridica” se diversa da impresa individuale) non sono mai state
comminate, alla data di presentazione dell’offerta, condanne penali definitive e/o sanzioni definitive
interdittive per i reati e le situazioni elencate nei commi 1, 2, 4, 5 e 11, dello stesso art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016]:
A tal fine, in ragione di quanto sopra indicato, né i soggetti di impresa (quali “persone fisiche”)
indicati nelle precedenti lettere A) e B) [aggiungere il periodo che segue se la dichiarazione viene resa
da una società commerciale o da un consorzio in relazione alle norme antimafia: ... , né gli ulteriori
soggetti di impresa (quali “persone fisiche” e, se del caso, “persone giuridiche”) indicati nella
precedente lettera B.1) relativamente alle norme antimafia] né la Ditta concorrente si trovano in una
delle situazioni elencate nei commi 1, 2, 4, 5 e 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che comportano
motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, poiché
gli stessi soggetti non hanno mai subìto condanne penali definitive (sentenze di condanna definitive
e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta
- patteggiamenti - ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) e poiché la Ditta concorrente
non ha mai subìto sanzioni definitive interdittive recanti la pena accessoria dell’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione per i reati e le situazioni ivi previste (incluso il fatto che
nei confronti dei citati soggetti e della Ditta concorrente non sussistono cause di decadenza, di
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Dich. presenza di
condanne penali
o sanzioni interdittive non rilevanti per appalti

Dich. ragioni
giuridiche che
permettono di
accedere
all’appalto in
presenza di condanne penali o di
sanzioni interdit-

sospensione o di divieto dell’attività previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e che la Ditta
concorrente non è mai stata sottoposta a sequestro o a confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decretolegge 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356 o ai sensi degli
artt. 20 e 24 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159).
[le opzioni che seguono devono essere attestate, in alternativa all’opzione precedente, solo qualora
nei confronti di almeno uno dei soggetti di impresa indicati nel comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016 (quali “persone fisiche”) ovvero nei confronti della stessa Ditta concorrente (quale
“persona giuridica” se diversa da impresa individuale) sono state comminate, alla data di
presentazione dell’offerta, condanne penali definitive e/o sanzioni definitive interdittive e/o atti
amministrativi per i reati e le situazioni elencate nei commi 1, 4, 5 e 11 dello stesso art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, per le quali il concorrente ritiene che ricorrano le condizioni derogatorie indicate nello
stesso art. 80 che permettono l’accesso alla gara della Ditta, ad esclusione delle sanzioni interdittive
antimafia indicate nel comma 2 del medesimo art. 80 che precludono l’accesso alla gara, salvo il
caso in cui ricorra la condizione derogatoria anche rispetto la normativa antimafia riportata nel
comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016]:
 A tal fine, in ragione di quanto sopra indicato, qui di seguito si precisano le posizioni giuridiche
della Ditta concorrente (quale “persona giuridica” se diversa dall’impresa individuale) e dei soggetti di
impresa (“persone fisiche”) nel seguito nominativamente elencati [soggetti inclusi fra le persone
elencate nelle precedenti lettere A) e B)] nei confronti dei quali il comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 prevede potenziali motivi di esclusione dagli appalti pubblici in presenza di condanne penali
definitive (sentenze di condanna definitive e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o
sentenze di applicazione della pena su richiesta - patteggiamenti - ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale) e/o in presenza di sanzioni definitive interdittive recanti la pena accessoria
dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, per i reati e le situazioni elencate nei
commi 1, 4, 5 e 11 dello stesso art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 [nel contempo si da atto e si attesta che
nei confronti della Ditta concorrente e di tutti i soggetti di impresa (persone fisiche e, se del caso,
persone giuridiche) previsti dall’art. 85 del vigente Codice antimafia emanato con D.Lgs. 06/09/2011,
n. 159 e succ. modif., non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 relativi alle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o ad un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, fatta salva
la condizione prevista dal comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016]:_________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
In particolare, per le situazioni relative alle condanne penali definitive e/o alle sanzioni definitive
interdittive sopra indicate comportanti la potenziale incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione della Ditta concorrente, qui di seguito si indicano le ragioni giuridiche che si ritiene
non facciano ricorrere i motivi di esclusione dalla gara in oggetto della Ditta stessa in quanto (indicare
l’ipotesi che ricorre):
nei confronti della Ditta (e/o):
nei confronti delle suindicate persone
nominativamente elencate si ritiene che ricorrano le specifiche condizioni derogatorie previste
dall’art. 80 del nuovo Codice degli appalti che permettono alla Ditta di poter ancora contrattare con la
Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto (indicare una o più delle seguenti ipotesi,
specificando quella/e che ricorre/ricorrono):
[l’opzione che segue deve essere indicata solo in presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data della lettera di invito ed almeno uno di tali soggetti cessati ricade in uno (o più)
dei motivi di esclusione dagli appalti pubblici previsti dal comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016]:
dal comma 3, ultimo periodo, 1^ parte, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al/ai
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soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara, le cui
generalità sono di seguito indicate [soggetto/i incluso/i fra le persone elencate nella precedente
lettera B)], essendo questi stato/i condannato/i definitivamente per i delitti di seguito indicati [i
quali sono inclusi fra quelli specificati nel comma 1, lettera/e ________ dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016], in quanto, a seguito di tale/i condanna/e la Ditta concorrente ha prontamente adottato i
seguenti atti e/o le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente
sanzionata:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
[l’opzione che segue deve essere indicata solo quando per la condanna in precedenza descritta è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso
di revoca della condanna medesima]:
dal comma 3, ultimo periodo, 2^ parte, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (14)_________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
[l’opzione che segue deve essere indicata solo quando i motivi di esclusione riguarda violazioni gravi
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e la
Ditta ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti]:
dal comma 4, ultimo periodo, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto _________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
[l’opzione che segue deve essere indicata solo quando ricorrano i motivi di esclusione di cui al
comma 1 e la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,
nonché quando ricorrono i motivi di esclusione di cui al comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e la Ditta
concorrente intende provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti]:
dal combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto _________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(
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e per il quale si chiede alla stazione appaltante dei lavori in oggetto di valutare e di confermare che
le misure adottate siano sufficienti ad ammettere alla gara la Ditta concorrente.
[l’opzione che segue deve essere indicata quando la Ditta concorrente può essere ammessa alla
gara, anche in presenza di uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 a
seguito di sentenza di condanna definitiva per uno dei reati ivi richiamati, in quanto la durata della
pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A. si è ormai conclusa, per decorso del
termine, alla data di presentazione dell’offerta da parte del concorrente (anche quando tale durata
non è stata fissata dalla sentenza), secondo quanto previsto dal comma 10 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016]:
dal comma 10 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[l’opzione che segue deve essere indicata quando la Ditta concorrente si trova in almeno una delle
situazioni che comportano motivo di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, potendo però ottenere l’ammissione ala gara in quanto la
Ditta stessa è stata sottoposta a sequestro o a confisca nel rispetto di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016]:
dal comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
[ulteriore condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta che presenta offerta]:
Inoltre, si sottolinea che l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici viene attestato anche in relazione all’assenza, nei confronti della
Ditta concorrente, dell’eventuale causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs.
n.50/2016 derivante da una situazione di stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo dell’operatore economico concorrente, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del
D.Lgs. n.50/2016 [infatti, secondo le norme contenute nei commi 3 e 4, 2° periodo, dell’art. 110 del
D.Lgs. n. 50/2016, può ottenere l’ammissione agli appalti pubblici (comma 3) l’impresa che si trova in
stato di fallimento e per la quale il curatore fallimentare, autorizzato all’esercizio provvisorio, è stato
a ciò autorizzato dal giudice delegato ovvero, l’impresa che è già stata ammessa alla procedura di
“concordato con continuità aziendale” ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ.
modif. mentre, al contrario, non può ottenere l’ammissione agli appalti pubblici (comma 4, 2° periodo)
l’impresa che è stata ammessa al “concordato con cessione di beni” o l’impresa che ha presentato
domanda di concordato “in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 6, dello stesso R.D. n. 267/1942 e
succ. modif. o l’impresa che non è ancora stata ammessa alla procedura di “concordato con continuità
aziendale” ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. n.267/1942 o, per finire, l’impresa che si trova in stato di
fallimento e per la quale il curatore fallimentare, autorizzato all’esercizio provvisorio, non è stato a ciò
autorizzato dal giudice delegato]: in particolare, in relazione a quanto sopra SI ATTESTA che la Ditta
concorrente (indicare l’ipotesi che ricorre):
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero di
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ai sensi del combinato
disposto dell’art. 80, comma 5, lett. b) e dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016
(ovvero, in alternativa):
- (indicare l’ipotesi che ricorre):
si trova in stato di fallimento ed il curatore fallimentare,
autorizzato all’esercizio provvisorio dal Tribunale di ______________________, è stato autorizzato
dal giudice delegato a partecipare all’appalto dei lavori pubblici in oggetto (ovvero):
è stata già
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Dich. possesso
Dich. possesso
idonea Attestarequisiti di orzione SOA
dine speciale
(tecnicoorganizzativi ed
economicofinanziari)

Dich. possesso
requisiti tecnicoorganizzativi
(art.90 del d.P.R.
n. 207/10)

ammessa, dal Tribunale di __________________________, a procedura di “concordato con
continuità aziendale” ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e succ. modif. e, quindi, può
partecipare all’appalto dei lavori in oggetto essendo stata a ciò autorizzata dal giudice delegato. A
tal fine, si allega alla presente dichiarazione sostitutiva l’atto dello stesso Tribunale che dimostra
tale situazione giuridica che permette l’ammissione alla gara in oggetto della Ditta concorrente.
E)
che la Ditta concorrente È IN POSSESSO
- E.1)
di idonea Attestazione SOA [rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA)
autorizzata ai sensi di legge], in corso di validità (la quale viene trasmessa unitamente alla
restante documentazione in copia autentica), idonea ed adeguata per qualificare del tutto in
proprio la Ditta concorrente in relazione alle lavorazioni in appalto che la Ditta stessa intende
assumere in proprio, ai sensi di quanto prescritto dalla stazione appaltante nella avviso di gara,
in funzione delle modalità secondo cui la stessa Ditta intende partecipare all’appalto (poiché la
Ditta intende assumere i lavori in appalto in forma singola).
Tale Attestazione SOA, infatti, è idonea, di per sé, a dimostrare, in relazione ai lavori in
appalto 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
lavori
appartenenti
all__
seguent__
categori__
di
opere
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________
Nel dettaglio, qui di seguito si attestano gli elementi identificati ed i dati principali della
citata Attestazione SOA che qualifica, in tutto, la Ditta concorrente alla procedura per l’affidamento 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
progettazione e costruzione fino alla _____ classifica;
l’impresa non possiede la “Certificazione del sistema di qualità aziendale” [ai sensi dell’art.
84, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016] 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 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. 84,
comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016] 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
accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF28), valida fino al
______________;
[opzione da indicare in alternativa alla precedente lettera E.1), nel caso la Ditta concorrente NON SIA
IN POSSESSO di idonea Attestazione SOA e, quindi, la stessa si qualifichi 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
19. della lettera di invito a gara]:
- E.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 ivi prescritto, riferiti al quinquennio
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antecedente la data di presentazione dell’offerta;
In particolare, si attesta che tali requisiti tecnico-organizzativi risultano in misura adeguata
per qualificare del tutto in proprio la Ditta concorrente in relazione alle lavorazioni in appalto
che la Ditta stessa intende assumere in proprio, ai sensi di quanto prescritto dalla stazione
appaltante nella lettera di invito a gara, in funzione delle modalità secondo cui la stessa Ditta
intende partecipare all’appalto (poiché la Ditta intende assumere i lavori in appalto in forma
singola).
A tal fine, qui di seguito SI ATTESTA:
- che l’importo dei lavori eseguiti direttamente dalla Ditta (solo se ricorre il caso,
aggiungere): unitamente al 10% dell’importo dei lavori eseguiti dal direttore tecnico della
Ditta per altra/e impresa/e qualificata per quanto ammesso dall’art. 79, comma 14, del d.P.R.
n.207/2010 [in virtù della normativa transitoria contenuta nell’art. 217, comma 1, lettera u),
dello stesso d.P.R. n. 207/2010] nel quinquennio antecedente la data di presentazione
dell’offerta, analoghi ed attinenti - (ovvero): della stessa natura di quelli da appaltare e
che la stessa Ditta intende assumere in proprio (i quali appartengono - e sono ascrivibili all__ seguent__ categori__ di opere ______________________________________________
__________________________________________________________________________, di
cui all’art. 61 e 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 intende assumere in proprio in ragione di quanto prescritto dalla stazione
appaltante nella lettera di invito a gara; in particolare, le lavorazioni che concorrono alla
formazione
di
detto
importo
hanno
riguardato
le
seguenti
opere:
_____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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 del combinato disposto degli articoli 32, comma 7, 36, commi 5 e
6, 80, comma 6, 81 e 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 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 Responsabile Unico del
Procedimento per gli appalti di lavori pubblici) ovvero dell’ulteriore documentazione - diversa
per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispetto 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 lavori”, alla pg. 171 del
“Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro” come integrato con il Comunicato del Presidente del 09/03/2016 ad oggetto
«Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro”») ovvero, mediante la produzione dell’ulteriore
documentazione che la stazione appaltante potrà valutare e che possa dimostrare l’avvenuta
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-

regolare esecuzione di lavori 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 quinquennio
antecedente la data di presentazione dell’offerta, è stato pari ad €._______________ (euro
__________ ________________________________________________________) e, quindi,
in relazione al suindicato importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente dalla Ditta
concorrente nello stesso quinquennio, (indicare l’ipotesi che ricorre):
non si è reso
necessario - (ovvero):
si è reso necessario ridurre figurativamente e proporzionalmente
detto costo sostenuto per il personale dipendente in modo da ristabilire la percentuale
prescritta del 15% (quindici per cento) rispetto allo stesso importo dei lavori analoghi;
che la principale attrezzatura tecnica posseduta o di cui si dispone per l’esecuzione dei lavori in
appalto e che la Ditta concorrente intende assumere in proprio, è la seguente: __________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________.(

[l’opzione prevista al seguente punto F) deve essere attestata in alternativa - o ad integrazione dell’opzione prevista al precedente punto E), solo qualora la Ditta concorrente NON POSSIEDA, in tutto o
in parte, I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (requisiti tecnico-organizzativi) prescritti al punto 19 della
lettera di invito a gara e, quindi, si qualifichi, del tutto o in parte, mediante la PROCEDURA DI
AVVALIMENTO di detti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto
indicato nel punto 20. della lettera di invito a gara]:
F)
che la Ditta concorrente NON È IN POSSESSO, dei REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI prescritti
dichiara ed attesta:
Dich. avvalimento requisiti tecni- 1. al fine di ottenere l’ammissione alla gara in oggetto, di aver attivato la PROCEDURA DI
co-organizzativi
AVVALIMENTO di detti requisiti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R.
n.207/10, nel rispetto di quanto prescritto dalla stazione appaltante;
2. di avvalersi, conseguentemente, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, per i requisiti tecnicoorganizzativi che la Ditta concorrente non possiede in proprio, dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativi
posseduti
dalla/e
seguente/i
impresa/e
ausiliaria/e
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
i quali sono acquisibili con idonea Attestazione SOA con qualifica nell__ categori__ di opere
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________(di
cui all’Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (e per almeno la classifica I^);
4. di dare atto che in relazione a quanto attestato nella presente dichiarazione sostitutiva il/la sottoscritto/a ha correttamente adempiuto all’obbligo del rilascio delle dichiarazioni prescritte dall’art.
89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 da rendere per l’avvalimento dei requisiti di ordine tecnico(
(
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organizzativo sopra indicati a favore della Ditta concorrente (attestazione relativa all'avvalimento
dei requisiti 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. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
5. di allegare, conseguentemente, alla documentazione trasmessa per l’ammissione alla gara, i seguenti ulteriori documenti prescritti dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per
l’avvalimento dei suindicati requisiti di ordine tecnico-organizzativo per i quali la Ditta concorrente
non possiede adeguata qualificazione, a dimostrazione del rispetto delle previsioni di legge citate,
nonché nel rispetto di quanto prescritto dal punto 19. della lettera di invito a gara:
a) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 dal
legale rappresentante della suindicata impresa ausiliaria attestante:
- il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per i quali la Ditta concorrente
ausiliata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non possiede adeguata qualificazione
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
b)
Attestazione SOA, in corso di validità, a dimostrazione dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativi
avvalsi
a
favore
della
Ditta
concorrente
nella
categoria
____________________________;
c) 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
stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse
necessarie di cui è carente la Ditta concorrente stessa;
d) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questi attesta
che non partecipa alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto in proprio o associata
temporaneamente o consorziata o aggregata in rete o in GEIE ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e con cui questi attesta che l’impresa ausiliaria ha avvalso la sola Ditta concorrente
rappresentata da/dalla sottoscritto/a;
G)
in conformità a quanto prescritto nella lettera di invito a gara trasmessa ai concorrenti per
Ulteriori dichial’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto, si attesta:
razioni neces- di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
sarie per
l’ammissione
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori di cui si allega dichiarazione di presa visione dei
luoghi ;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- di aver 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 generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori;
- 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;
- che il domicilio eletto dalla Ditta concorrente presso cui dovranno essere formalmente inviate dalla
stazione appaltante tutte le comunicazioni inerenti la procedura 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. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è il seguente: _________________________________________
_________________________________________________________________________________;
che il numero di telefax che l’indirizzo e-mail (posta elettronica) che l’indirizzo PEC di
posta elettronica certificata della Ditta concorrente presso cui dovranno essere formalmente inviate
dalla stazione appaltante tutte le comunicazioni inerenti la procedura 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. 76 D.Lgs. n. 50/2016 è/sono il/i seguente/i: _____________________________
__________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
Data_______________________.Timbro Ditta e firma del dichiarante

_____________________________________

Allegati (eventuali):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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